
MTBACT lMrBAcf_Dc_ÀBAp_sERV V:LS/L2/201910038084-p I t34 .43 .[Llzs.L7 .LtzOLgl

..%//èilbr.a

leo à /e??n: a é o"#i*rr*) *r*,*r*#

ay'.aa /*rrt zrr*
DIREZIONE GENERAI.E ARCHEOTOGIA, BELLE ARTI

E PAESAGGIO

,?*É *. (vedi intestazione digitale)

KAuo J4 4r ar' lfasc. ABAP (GAD\ 25.

,M,ay*a

W.lltrrciodi Gabinetto
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0yy*t*" ALGIIERO (SS) - S.S.291 "della Nurra" - Lavori di costruzione del 1o Lotto da Alghero
ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-
Sassari) e del 40 Lotto tra bMo Olmedo e l'Aeroporto di Alghero - FeÉilia (bretella per
I'aeropoÉo). PROGETTO DEFINITM (CUP n F1lB05fi[490000).
Decreto legislativo n.16312OO6 (articoli 167, 183 e 185 - VIA) e L. 1&12014.
Proponente: Società ANAS S.p.A.
Parere tecnico istnrttorio deUa Direzione generale Archeologia belle arti e paesageio (,ABAP).

u/o.", Al Servizio Il- Scavi e tutela del patrimonio ucheologico
della Direzione generale ABAP

(mbac-dg-abap. servizio2 @mai lcen.beniculturali. it)

ety'.o. Al Servizio lll- T*ela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

: (mbac-dg-abap.servizio3@mailc€rt.beniculturali.it)

uy'.o Al Servizio Y - Tutela del paesaggio
della Eirezione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

(mbac-dg-abap. servizio 5 @mailcert.beniculturali. it)

VISTO il decreto tegislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione dcl Ministero per i Beni e le
Attività Cultwali a norma dell'articolo 1I della legge 15 rurzo 1997, n.59', pubbticato nella Gazzpfia
Ufficiale n 250 del26 ottobre 1998.
VISTA la legge 24 giugno 2013, n.71, d. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di fi:nzioni in
materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la
denominazione di o'Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".
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VISTO il decreto legge l2luglio 2018, n. 86, recante "Dispnsizioni urgenti in materia di riordirn delle
attribuzioni dei Minìsteri dei bent e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e

forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, noncW in materia di famiglia e disabilità",
convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo ha assunto Ia nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività
cultwalf'.
VISTO il decreto legge 2l settembre 2019, n. 104, recante *Disposizioni urgentt per il trasferimento di
furuioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, fullo sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internaziotwle, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e dcl mare,
nonché per la rimoùiazione dcgli stataiamenti per la revisione dei nrcli e delle cmriere e per i compensi
per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni
dell'AutoritA per le graraie nelle comunicazioni" (pubblicato io GUR[, n.222 del2ll0920l9 e convertito,
con modificazioni, con legge l8lll2019, n. 132), per il quale I'allora Ministpro per i beni e le attivita
culturali ha assunto la nuova de,nominazione di ooMinistero per i beni e le attivita culturali e per il turismo".
YISTO il DPCM 19 girgno 2019,n.76, recante "Regolanento dt organizzazione del Ministero per i beni e
le atttvilA culturali, deglt ufici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indiperdente di
valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 0710812019; registrato
dalla Corte dei Conti il25lO7l20l9 al n. 2851), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.
VISTO quanto gia disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante 'oRiorganizzazione
dcl Ministero dei beni e delle attività ctlnrali e del arisrno ai sensi dell'mticolo I, comma 327, della Legge
28 dicembre 2015, n. 208', registrato alla Corte dei Conti il2910212016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n.

59 dell'11102?016).
VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165
del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione gencrale Archeologia, belle arti e
paesaggro al Diretùore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 7-297L del
30t08D019.
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio20M,t.42,recante "Codice dei beni culnrali e del paesaggio, ai
serci dell'art. 10 dellalegge 6luglio 2002, n.137', pubblicato nel S.O. n.28 allaG.U.R.I. n 45 del24
Èbbraio 200/'.
VISTO il deqeto legislativo 3 aprile 2N6,n.liZ,recante uNorme inmaeria ambientale".
VISTO il Decreto legislativo 1210412006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

fornitnre in attuazione delle direuive }0Mll7lCE e2004ll8lCB'.
VISTA la Deliberazione CIPE del2l dicembre 2OOl - Legge obiettivo: lo hogramma delle infrastn$ture
strategiche (Deliberazione rl. l2ll200l).
VISTA la Deliberazione CIPE del 06 aprile 2006 - Legge n 443DNl - Rtvisitazione del prograruna delle
i nfr as truttur e s tr d e gi c he .

VISTO il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, cosiddeuo "Sblocca Italia", convertito con
modificazioni conLegge n l@D014.
VISTO il Decreto interministeriale24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal
Ministra dell'anrbiente e della hrtela del territorio e del rure, di concerto con l'allora Ministo dei beni e
delle attività culturali e del turismo, recante ulndirizzi metodolo§ct per la predisposizione dei quadri
prescrittivi rui prowedimenti di Yalutazione Ambientale di competeraa statale".
CONSIDERATO che Ia Società ANAS S.p.A. con nota prot. n. CDG-0084652-P del 0710712015 av€va
chiesto l'approvazione e la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. L6312006, articoti 165 e
167, e'o.5, e 183, pel una diversa versione del Progetto Definitivo della S.S. 291 "dellaNurra'' - Lotto I da
Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera Rudas (CUP: Fl1805000490000), localizzata nel Comune
di Alghero (SS), per il quale progetto I'allora Ministero dei beni e delle attività culttuali e del nrismo si è
espresso negativamente con il parere prot. n SDG-2&8412 del301102015, sulla scorta del parere tecnico
ishuttorio dell'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio prot. n. 26188 del29ll0l20l5.
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CONSIDERATO che con il parere dell'allora Ministero dei beni e delle attivita cultutali e del turismo, prot.
n. SDG-2648412 del30ll0l20l5, si è ritenuto, tra I'alto, che "... CONSIDERATO clu il Ministero delle
infrastrutture e dei trosporti con nota prot. n. U.7843 del 01/10/2015 ha richiesto alla Società ANAS S.p.A.
di predisporre una vwiante dello sincolo di Algluro a seguito dt quanto evideruiato dalla Commissione
tecnica di verifica de['impatto ambientale - VU YAS sul relativo impatto ambientale e sulla rnn adeguata
conispondenza al contesto urbanistico della cittA Alghero. A seguito delle riunìoni svolte tra il medesimo
Ministero, la proponente e la suddetta
adottare uru diversa soluione per I

con la medesima nota si è riferito dell'ipotesi dt poter
della SS 291 con la rutova tangeraiale comunale. Di

conseguenza, il Ministero delle infrastrulture e trasporti sempre con la suddetta nota ha chiesto allo
Soctuù ANAS S.p.A. "... di predisporre tutti glt
progettuale localizzota all'ilterno delle aree

necessori alla presentazione ... di una variante
all'esproprio già indtviùnte nella soluzione

del relativo nuavo quadro econornico, al fine diprogettuale ptbblicata sul sito del MATTM,
acquisire il parere della CTYIA, in tempo utile la.sottoposizione al CIPE della relativa istntttoria ...".
CONSIDERATO clu la Socieù ANAS S.p.A. con nota prot. n CN-|16799-P del 07/10/2015, a riscontro
della nota prot. n U.7843 del 01/10/2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha presentato le
quattro solwioni in variante analtzzate sia per lo svincolo tra la SS 291 e la tangeraiale di Alghero, come
anche per le dtverse possibilità di raccordo tra I'inizio del Lotto I di cat trattosi e le rotatorie I e 2 dclla
nuova tangewiale. CONSIDERATO che la Commissione tecntca di veri/ìca deU'impatto ambientale - VIA e
VAS con nota prot. n CWA-2015-3281 del 05/10/2015 ha convocato per l'08/10/2015 una riunione presso
la propria sede, alla quale lw partecipdo il RUP della Direzionc generale BeAP. CONSIDERATO clw nel
corso della suddetta riunione sono state approfondite le diverse sohnioni presentate dalla Società ANAS
S.p.A., tra le qwli la Direzione generale BeAP ha ipotizzato quella di mitur impatto paesaggistico ncllo
»iluppo /ìnale della SS 291 verso Alglwro hmgo il conidoio già infrastnttturato dalla fenovia esistente,
prìncipto d'altroinde §à atttnto nella parte intztale del lotto in questione fino al Monte Agnese e come tale
solwione potesse costituìre in primis il raggiungimento dell'obiettivo della SS 291 di collegme Sassari con
Alghero, onche attraverso la sua nuova tangetaiale, almeno fino alle rotatorie 2 e 3. Il suddetto minor
impatto paesaggistico - da caratterìzzarsi sul principio di un minor uso del suolo conte derivante dalla
mirwre espansione territoriale dei dtversi rami stradali da costruirsi e quindi dalla maggiore permaruerae
delle uee verdi, cmatterizzate principalmente nell'ambito interessato dalla coltivazione dell'ulivo, chg
pertanto connota tale caratteristico paesaggio immediatamente esterun all'abttato - appare pertanto essere
conseguibile attraverso I'adozione dcl tracciato indicato con la sohtzione 2 , ad esclusione del ramo di
tangeraiale con inizio dalla rotatoria 2 verso la rotatoria 1, in quanto intercettante un'areo ad alto rischio
archeologico e a swt volta determinante la creazione di aree agricole intercluse con equivalente consumo di
suolo anclu solo determinato dalla frammentazione del paesaggio agrtcolo continuo esistente.
CONSIDER ITO che gli approfondimenti svolti sulle caratteristiche del collegamento della SS 291 con la
tangeruiale di Alghero dimostrano non essere dncora univocamente determinata una non localiz,zabiliù
della medesimo tnfrastrutfira viaria in oree di minore pregio paesaggistico, corne quelle già oggetto di
infrastrutturazioni di traspnrto, in parttcolare fenoviario. CONSIDERATO comunque che il rawo di
tangenziale di Algluro diretto verso nord a partire dalla rotatoria n 2 /ìno alla rotatoria I (esclusa
quest'ultima dal progetto di cai trattasi) deve ancora essere adeguatamenle giustificato dal punto di vista
della stn configwazione progettuale definiliva - vtste anche le diverse soluzioni ipotizzata il 07/10/2015 e la
non certa adottabilttà della soluzione a rotatoria 'poteruiata' come in ultimo proposta dalla Socteù ANAS
S.p.A. - e pertanto non si ritiene uguolmente certa la sua non diversa localizzabtlità rispetto ol progetto
presentato (si confronti inproposito quanto previsto dall'articolo 21, co. I e 4, delle Norme di Atnazionc del
Piano paesaggistico regiorule) e quindi la possibilità di collocare tale ulteriore ramo nord in wee di minore
pregio paesaggistico come previsto dal Piano paesaggistico regionale, non escludendo che un ulteriore
minore impatto paesaggistico possa essere conseguito a seguito di t*u più puntwle verifica dcl reale frarrco
necessario per lo scavalco della linea fetoviaria esistente, apparendo quello fin qut adottato eccessivo per
le ffittive ctratteristiche della linea ferroviaria esistente. CONSIDERATO che un mtnore sviluppo
chilometrico dei rami strafuli praisti e un conseguente minor impegno espropriattvo, correlato ad una
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ridwione delle carreggiate corne previsto dal Piano paesaggistico regiomle, non trnssono che dcterminare
un minoro costo realizzativo per l'infrastruftura di cui trattasi. CONSIDERATO che le Norme di Attuazione
del Piarc paesag§stico regionale vigente, prevedono all'mticolo 20, comma 1, lett. b, punto n. I che nella
Fascia costiera (bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal medcsimo Piano ai sensi del previgente
articolo 1i6, co. l, lett. c, del D.Lgs. 42/2004) "b. Non è comuttque ommessalarealizzazione di: I) Nuove
strade extraurbane di dimeruioni superiort alle ùte corsie, fotte salve quelle di preminente interesse statale e

re§onale, per,le quali sia in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero
dell'Ambiente". CONSIDERATO che la nuova SS 291 si configura nel concreto e normativamente quale
straù extraurbara di tipo B (quattro corsie) e, come specitìcato dalla Società ANAS S.p.A. e dal Ministero
delle infrastnttture e dei ffosporti, snclrc la tangeraiale di Alghero - prevista in aree attualmente prive di
abttato contimto ed a prevalente, se non esclusivo, uso agrtcolo, owero "colture specialtzzate e arboree"
come indicato nella cartogra/ìa 1:25.000 del Piano paesaggistico regionale e quindi disciplinato dagli
articolt 28, 29 e 30 delle relative Norme di Attuazione - st deve a sua volta conJìgurare con eguale ttpologia
come indicato nel progetto in esame. CONSIDERATO che la suddetta previsione dell'articolo 20 delle
Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale di esclusiow delle sole stradc extraurbane "... per le
Enli sia in corsa la procedura di valutazione dt impatto ambientale presso il Mintstero dell'Ambiente" , non
è applicabile al caso di specie, in qtnnto la presente procedtra di l/U nn era in corso alla data di
approvazione del medesimo Piano (05/09/2006). CONSIDERI4TO clrc la suddetta interpretazione non può
che essere così intesa, altrimenti dovendost determtnare clrc, una qualsiasi attivazione della fase di VU di
competeraa statale successiva all'approvazione del Piano paesaggistico regionale (e non anche la sua
determinazione finale fottorevole), awebbe coruentito in ogni tempo al connesso progetto in esame di
derogare alle relative previsiont e prescrtziont, le quali sarebbero pertanto risultate inefrcaci per gli scopi
per le quali sono state determinate, essendo invece la suiletta norma posta in unica salvagwrdio di quanlo
giA in corso di valutazione al mortento della determinazione della loro eficacia. CONSIDER/ITO che
quanto dichiuato compatìbìle dal DEC[|rWiO4 del 19/05/200i riguardovo "... il collegamento a quattro
corsie tra il btvio Olmedo, Alghero e I'Aeroporto di Fertilio ... la circorwallazione dt Alghero, tra la mtova
S.S. 291 in località Monte Agnese e la S-P. Alghero-Bosa, a due corsie (tipo U CNR) ... la razionalizzazione
e la messa in sicurezza di due intersezioni ad alta pericolosità ed tncidentalità (Due Mari e S. Maria la
Palma) dell'attuale 5.5.291, che manterrà le caratteristiche attuali ...", pertdnto prevedendo una
carreggiata a due corsie per la stessa tangewiale di Alghero, oggi elevate a quattro. CONSIDER/LTO clp il
wddetto decreto di compatibiliù è stato emesso prima della entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004 e
I'approvaziorre del Piatn paesaggistico regionale, e di conseguerua tnn ptò over tenuto conto delle relative
previsioni e tutele, da verifrcosi all'attuolità con tl progetto di ani trattasi. CONSIDERATO per tutto quanto
sopra descritto che il progetto di cui trattasi risulta incompatibile con le Norme di Attuazione del vigente
Piano paesaggistico regtonale, in particolare per quonto disciplinato dat relativi articoli 20 e 29, anche tn
considerazioru della possibilità di adottare soluzioni a minor consutno di suolo per quanto rignrda le aree
dcfinite a "colttre specializzate e arboree" come sopra valutato in riferimento alla parziale-adozione della
soluzione n. 2 del 07/10/2015. CONSIDERATO l'elevato valore paesaggistico delle aree agricole
attrtversde dal progetto di cui trattasi, evideruiato compiutarnente nel Wrere del Servizio tutela del
paesaggio e vigilaraa province di Sasssi - Olbia fempio dclla Regione Autonorna della Sardegna, prot..n
34504 deU'04/08/2015 (in pmttcolare pp. 8-10). CONSIDERATO che la comparaziorc effemtata dal Piano
paesaggistico regionale con gli altri atti di programrnazione, di pionificazione e di difesa del suolo rwn
implica la diretta e irrcondizionata approvazione del primo degli obiettivi ed azioni dei secondi, fatto
d'altronde evidenziato negli utìcoli delle Norme di Attuazioru del Piano dalla possibilità dt una loro
Presunta conformilA aile stesse, cornunquc da veri/ìcarsi ancora rispetto a tutte le stngole previsiont e
prescrizioni del medesimo Piano. CONSIDERATO che il princìpio della deroga alle norme di tutela del
paesaggìo deve essere applìcato nel senso più restritttvo, stanle il rispetto riconoscìuto alla stessa tutela
dalla Costituzione della Repubblica ltaliana e dalla Converuione Europea del paesaggio e, dt consegueraa,
dal D.Lgs. 42/2004. CONSIDER 4TO che intententi localtzzativi alternativi di minore impatto possono essere
ancora valutdi ed adottati per il progetto di cui trattasi, anclrc come sopra descritto, pertanto rispettando

4

DIREZIONE I}ELLE ARTI E PAI,SAGG,IO
Via di San Michele 22, 00153 Rorna -'fEL. 06-6723.44o1

PtiC: mbac-dg-abap@mailccrr:beniculturali.it
PEO: dg-obap@benicultumliit



quanto prescritto in merito dagli articoli 21, co. 4 e 5, e i,03, co. l, lett. b, delle Norme di Attuazione del
Piano paesaggistico regionale. CONSIDERATO che i rtspettivi piani di settore devono comuique tenere in
considerazione le previsiont del Piarc paesaggìstico regionale - artìcolo 103, co. 1, lett. a delle Norme di
Attuazione -, a conferma dcll'interpretazione sopra fornita della compwazione clu il suddetto Piana la
ffittuato. CONSIDERATO tuttavia che le suddette soluzioni alternative non sono stde adeguatamente
approfondite con lo Studio di Impatto Ambientale e pertanto non sono stati veriJìcati i relativi posstbili
impattt sul patrimonto cttlturale e il paesaggto e, dt coruegueraa, gli stessi non possono allo stato atttnle
essere compiutamente valutati. CONSIDERATO che gli esiti delle verifiche e delle valutazioni esplicitate
dalla Direzione gerurale BeAP nel presente parere tecnico istruttorio non collimano con i pareri
endoprocedimentali favoranlt espressi dalla conpetente Soprintenderaa BeAP, tuttavia ritenendobne k
suddette verifiche e valutazioni aggitmtive risultirn pertinenti al caso di specie e, pertanto, ineludibili per la
effetttva tutela del paesaggio attribuita alla competeraa dt questo Ministero. CONSIDERATO clw qucmto
sopra è stato oggetto di specifica comunicazione da parte della Direzione generale BeAP alla competente
Soprintenderua Belle arti e paesaggio con nota prot. n. 26037 del 27/10/2015, in esito a quanto in merito
rtchiesto per le vte brevi dall'Uficio di Gabinetto a seguito della ricezione del poere tecnico istruttorio
prot. n. 25569 del 22/10/2015 già trasmesso dalla medesima Dtrezione gerurale con nota prot. n. 25572 del
22/10/2015, che pertanto è da considerarsi sostituito con quello allegato".
CONSIDERATO che il CIPE, nella seduta del0110512016, ha deciso il rinvio, con prescrizioni, a nuova
istnruoria del medesimo progetto nella sua versione del 2015, serva dar luogo a delibera, così come
comnnicato dalla Presidenza del Consiglio dei Mnishi - DIPE con nota prot. n. 2320-P del0910512016,
tasmessa a questo Ministero dal Ministero delle infrasEutture e dei tasporti con nota prot. n. 5217
dell'1 1/05/2016.
CONSIDERATO che [e prescrizioni indicate dat CIPE nella seduta del 0110512016 risultano essere le
seguenti:

'(- che sia indivtduda una soluzione progettuale che, assolvendo l'obiettivo furuionale del
completamento dei colleganunto tra le città di Sassui e Alghero, comporti tm minor impatto
ambientale e paesaggistico e privilegi l'adeguamento e potenzianento delle infrastrutture stradali
esistenti, in relazione alla rncessità di un rninor consurno di suolo;
- che nel progetto di completqnento del collegamento Sassari - Alghero si includa, neì limiti di spesa
del finaraiomento assentito di 125 miltoni di curo, anclw la realizzazione del collegomento con
l'aeroporto di Alghero-Fertilia, attrwerso l'adeguamento ed il poteruiamento delle Wastrutwe
stradali esistenti;
- la nuava sohuioru progetfinle dowà essere sviluppta nel rispetto del completamento omogeneo del
lotto I, fu un punto di vista del mantenimento delle caratteristiche geometriche coerenti con quelle dei
lotti 2 e 3".

YISTA I'istanza presentata dalla Società ANAS S,p.A. con nota prot. n. CDG-01257&-P dell'08/03/2018,
con la quale è stata richiest4 ta l'altro, [a pronuncia di compatibilita ambientale ai sensi del D.Lgs.
L6312006, articoli 165 e 183, l'approvazione e la localiziaaone urbanistica del Progetto Definitivo della S.S.
291 "della Nurra' - Lavori di costruzione del lo Lotto da Algherro ad Oimedo, iir localita bivio
cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del40 Lotto tra bivio Ohmedo e
I'AeropoÉo di Alghero - f,'eÉilia (bretella per l'aeropoÉo), looalizzato nel Comune di Alghero (SS), e
con la quale sono stati trasmessi alla Direzione ge,nerale ABAP ed alla competente Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio i relativi elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA).
CONSIDERATO che da quanto riferito dalla Società AÌ.IAS S.p.A., nell'istanza di cui sopra
dell'0810312018, si apprende che: "... Oggetto: SS 291 "deWa Nurra" Invori di costruzione del 1o lotto da
Alghero ad Olmedo, tn località bivio cantoniera di Rudos (completamento collegamento Alghero-Sassari) e
del 40 lotto tra btvio Olmedo e l'aeroporto di Alghero - Fertilia (bretella per l'aeroporto)

Istaraa per l'avrtio delle procedure di Yalutazione di Impatto Ambientale ai serui dell'art. 216 c27 dcl
D.Lgs. 5012016 e deglt artt. 165, 183 del D.Lgs. 163/2006, integrata at sensi dell'art. l0 c. 3 dcl D. Lgs.
15212006 con la procedura di Yalutazione d'inciderua di cui all'art. 5 del D.P.R 35711997, di Veri/ìca
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Preyentiva dell'interesse Archeologico, approvctzione PW ai sensi del DM 12012017 e s.m.i., nonché per
l'approvazione del progetto de/ìnitivo, localizzazione urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità ed
assegnazione dei fondi necessari ai sensi del Decreto Le§slativo n. 16312006 e s. m. e i. e fulla Legge n.

164/2014.
La suivente Società ANAS SpA ..., in qualità di soggetto aggiudtcatore richiede l'awio delle

procedure per l'intervenlo SS 291 "della Nurra" Lotto I da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera
dt Rudas (completamento collegamento Alghe ro-Sassari) e del Lotto 4 tra il bivio Olmedo e l'ocroporto di
Algluro - Fertilta (bretella per l'aeroporto)

Premesso che:
. tn data 7/07/2015 con nota CDG-0084652-P veniva awiato sul progetto definitivo l'iter

autorizzativo secondo le Tnocedure di Legge Obiettivo (Approvazionc CIPE), per la compatibilità
ambientale e la localizzazione dell'opera;

. in dota 25/08/2015 il MIT convocova la Confererua di Servizi ed tn esito alla s/essa si
registravarw da uru pfrte il pwere favorevole della Regioru furdegna e doll'altra il puere
sfavorevole del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero
dei Beni e delle Attività Culfirali e del Turismo (in quanto 'intervento, pur rivisto sulla base delle
prescrizioni impwtite negli anni precedenti, veniva ritenuto ancora impattante sotto gli aspetti
ambientali e paesaggistici, oltre che incompatibile con le norme del Piarn Paesaggistico
Regionale nel frattempo intervemtto). In particolme ventva giudicato rugotivamente l'tmpatto
paesaggistico dello wincolo di tnnesto sulla circorwallaTione di Alghero, che comportwa
viadotti alti olne li m sul piam campagrut e la sottrazione di nnlo dclla fascia olivetata in
prossimitA deila pendice occidentale del Monte Agnese;

. nel periodo tra novembre 2015 ed aprtle 2016, su iniziativa promossa dal MIT, sono state
esplorate alcttru sohtzioni alternative, volte a minimizzme gli impatti paesaggistici ed il consumo
di suolo del progetto presentato. Anche relativamente al lotto 40 è stata valutata una ubicazioru
differente e dì minor impatto sul pre§ato tessuto agricolo, rispetto alla soluzione dcl progetto
2003;

. a ftonte di quonto sopra evideraiato, sì è quindi proceduto all'aggiornamento del Progetto
DeJìnitivo del Lotto I e allo deJìnizione di un mtovo tracciato per tl Lotto 4, non ricompreso nel
precedente iter autorizzattvo ;. con rcta ANAS prol CDG-064997-P del 21/12/2017 il progetto definitivo tn mgomento è stato
trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per lavalutaziorp tecnico-economica di cui
alle norme richiamue e per l'espressione del parere nell'onbito della procedura approvativa
CIPE.

Il progetto è localizzato interomente nel Comww di Alghero (SS) e rientra rulle ttpologie elencate
nellAllegato Il alla Parte Secondo del D.Lgs.I 52/2006 per come modiJìcato dall'art. 22 del dJgs. n. 104 det
2017 al punto: 10) "autostrade e strade extraurbane principaliu.

In relazione a quanto sopra indicato, ai sewi dell'ot. 10, commq 3 del D.Lgs.152/2006 e ss.im.ii., la
Trocedwa in oggetto comprende la procedura di Yalutaziotu d'inciderua di cai all'rticolo 5 del

. lo shtdio dl Impatto ambientqle trasmesso contiene gli elementi di cut all'allegato G dei
D.P.R357/1 997;

' l'qvviso da pubblicare sul portaledelle valutazioni ambientali YAS-
VU (www.va.minambiente.it), trasmesso in allegato alla presente, contieru specifica evidetaa
de I l' inte gr azioru pr oc e dural e.

. inserito nell'elenco delle opere ed interventi strategici di cui alla Delibera dcl Comitato
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Interministeriale per la Programmazione Economica n,130 del 6 aprile 2006 "Legge
N.443/2001 - Rivisitazione del programma delle infrastrutture strategiche" che sòstituisce - a
tutti gli effetti - l'allegato I della Delibera n.121/2001 del medesimo Comitato;

. ricompreso nella Legge n. 164/2014 "Misure urgenti per l'apertwa dei 'cantieri, la
realizzazionc delle opere ptbbliche, la digitalizzazione del Paese, la sewpltficazione
burocratica, l'emergetua del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive",
e in particolare all'art. 3 "Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indffiribili,
wgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia", che al comma 2 ha, disposto il
Jìnaratamento degli interttenti relativi al "Completamento della SS 291 ìn Sardegna", e per il
quale Il Deueto Interministeriale di cai alla citata L. 164/2014, firmato dal competenli
Ministri, forntsce all'art. i comma 3 tett. fl te seguenti ,indicazioni: "L'ANAS per la
realizzaziotw del "Completdmento della SS 291" presenta alla Struttura Tecnica; di Misstoru
gli elaborati progettwli ldonei per la sottoposizione all'aptprovaztone del CIPE e pubblica il
bando di gwa entro 60 giorni dall'approvazione del CIPE". '

Nell'ambito del progetto è statò redatto tl piano di utilizzo delle rocce e terre da scavo, e sono state
eseguite delle inda§ni di caratterizzazione dei terreni interessatt al /ìne di classi/ìcare conettamente i
materiali dl scano. L'esito deha cwatterizzqzione ho consentito di poter prevedere il conferimento a depnsito
dei nuteriali di scavo in esubero, non riutiltzzabili nell'ambito dell'intervento gestite in regime di
sottoprodottt ai sensi del D.P.R. 120/2017. A talfine sono state indtviduate 2 aree di deposito deJìnitivo, una
in corrispondenza di una cava dismessa a ridosso del Monte Agnese in adiacerua alla rutova strada; l'altra
in prossinità del cantiere base.- 

La restante quq,ntila di rcrue in esuberq non conferibile nelle aree i2recedentemente futdicate, sarà
destinata, sernpre in qualità di sottoprodotto, per il ripristino ambientale della cava dismessa di Monte
Doglia, posta a circa 12 lon dal cantiere, con progetto di rimodellamento morfologico in fase di
approvazione e gestita della socieù CA,I,{A.C. S.r.l. In alternativa" qualora non fosse possibile il
conferimento tn questa ex cqt)a Wr sopraggiuntt limiti di capacità del lotto al momento del conferimento, lo
stesso materiale verrà smaltito, in re§me di rifiuto, nella adiacente discarica per inerti gestita dalla stessa
socìetà.

Per il reperimento dei materiali da costruzioru si farà ricorso all'approwi§onamento da cave
esistenti, suffìcienti a ricoprire I fabbisogni. Al rigumdo sono state individwte cinque cave con dtstanza
vmiabile tra 20 e 60lon dal cantiere

Tutto ciò premesso si ffasmettono gli elaborati del progetto de/ìnitivo, aggiornati ed integrati e si
presenta istoraa ai sensi degli artt. 163, 166, 167, 168, 170 e 185, del citato Decreto Legislativo n
16312006 e s.m. e i. rnnché ai sensi dell'art. 216 c.27 del D.Lgs.5012016 e si chiede:
. Al Mtnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti di espletare la Confereraa di Servizi istruttoria di cui

all'art. 168 del D.Lgs. 163/06 e prowedere allaformulazione al CIPE della proposta di approvazione del
progetto deJìnitivo dell'opera" con l'accertamento della compatibilità antbientale ed il perfezionameno
della localizzazione, con la contestuale apposiztone del vincolo preordinato all'esprol»io, la
dichiarazioru di pubblica utilità e l'msegnazione delle ulteriori risorse finaruiarie occorrenti a garantire
la copertura dell'intero intentento, ai sensi degli artt. 165,166 e 167 del D.lgs. 16312006 e s.m e L.
A tal firc si trasmette una copia digitale conforne al Codice dell'Amministraziotu Digitale (CAD),
conterurte gli elaborati del progetto definittvo full'opera in oggetto indicata, corredato dal Programma
dl rìsolwione delle Interferetae,firmati digitalmente per copia conforme.

. Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare di rimettere al Ministero delle
Infrastrutture e dci Trasporti le proprie valutazioni per quanto dl competerua in ordine alla compatibilità
ombientale dell'optera ai sensi dell'st. 216 c.27 D.Lgs.5012016 e mtt. 165, 166, 167, 183, 185
D.Lg*16312006.
A tal fine si trasmette in allegato alla presente:

o progetto fufinittvo;
o-sndio di impatto anbientale comprensivo di studio di inciderua qmbientale; o sintesi non tecnica
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dello studio dl impatto ambtentale;
o avviso da pubblicme sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VU

(www - v a mi nomb i e nt e. it) ;
o dichiwazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e l'importo del

contributo versato ai sensi dell'art.i3 del D.Lgs.1 52/2006;
o piano di utiltzzo ai sewi del D.M.120/2017;
o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ottestante la sussisteraa dei requisiti ù cui all'art. ,t-4el

D.M.I20/2017. :

La copia della ricevuta dt awenuto pagamento del contributo in base a quanto disposto dall'art.6 del
D.M. del 25 ottobre 2016, n245 sarà tasmessa successivamente rul termine di 30 gg dal ricevimento
della presente istataa, richiedendo nelle more ditale perfezionamento degli atti l'awio istruttorio.
La documentaztone trasmessa è composta di j copie informoto digitale predisposte conformemente alle

.tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato di§tale per
le dt VAS e VL4 ai sensi del D.Lgs. 152/2006" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del

e del mare per ttn totale di n. 2 supporti informatici.
il è consapanle che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del tenitorio e del mare

sul portale dclle Valutaziani ambìientali VAS-IrU (www.va-minambiente.it) la
trastnessa con la presente.

dci Beni delle Atttvita Cuhurali e dcl Turismo di rimettere al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti le proprie valutazioni per Ennto di competerua in ordine alla:

o verifica prarcntiva dell'interesse archeologico al sensi dell'wt. 25 D.Lgs.50/2016;
o compatibilitA ambientale dell'opera ai sensi dell'art. 216 c.27 D.Lgs.50/201 6 e artt. 165,

166, 167;
o autorizzazione paesaggtstica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 42/2004,

A firu al Mtnistero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, alla Soprintenderaa Archeologrq
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sasswi e Nuoro si trasmette in allegato alla presente,

o progetto deJìnitivo;
o studio di impatto ambientale;
o sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale,

La documentazìone trasmessa è composta dt 2 copie in formato digitale predisposte conformemente alle
"Specificlu tecniche per lapredisposiztone e la trasmtssione della documentazione tnformato digitale per
le procedure di YAS e YH ai serci del D.Lgs. 152/2006' del Ministero dell'Ambiente e della utela del
territorio e del mare per un totale di n. 2 supportt informatici.

. Alla Regione Sardcgna, nel termine perentorio di 60 g, ful ricevimerrto del progetto de/ìnitivo, per
Ennto dt competerao di ctascan fficio, di rimettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
serttito il Comune interessato, le proprie valutazioni tn ordine all'apprwazione del progetto definiti,to
nonché per ogni altra autorizzazìone, approvazione e Wrere, comunqte denominato di competerua della
stessa.
A talfine a ciascun indirizzo della Regione si trasmette una copia digitale conforme alla normotiva CAD,
conterente gli elabordi del progetto de/ìnitivo dell'opera in oggetto indicata, corredato dal Programma
di risoluzione delle interfererae, finnati digitalmente per copia conforme.

. Allq Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Sardegna, nel termine perentorio di 60 gg, dal
ricevimento del progetto definitivo, di rimettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le
proprie valutazioni in ordiru all'approvazione del progeuo definitivo noncM per ogni altra
autorizzozione, approvazione e parere, cotnunque denominato di competerua della stessa. In particolare,
con rifertmento alle see di sedime full'interttento ed alle wee relattve ad intententi di compensazionc e
miglioramento ambientale, ricadenti in proprietà demaniale, si chiede di manifestare volontA a
corwenzionarne il relativo re gime proprietario.
A tal Jìne si ttasmette una copia digitale conforme alla normativa CAD, contenente gli elaborati del
progetto definitivo dell'opera in oggetto indicata,,firmati digitalmente per copio conforme.

E
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. Alla Ageraia LACRE Sardegna, nel termine perentorio di 60 gg. dal ricevimento del progetto definitivo, di
rimettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le proprie valutazioni ed tl nulla osta all'utilizzo
delle aree di sedime dell'ìntervento e delle aree relative ad interventi di compensazione e miglioramcnto
ambientale, ricadenti in proprietà demaniale.
A tal /ìne si trasmette una copia digitale confortne alla normativa CAD, conlenente gli elaborati del
progetto definitivo dell'opera in oggetto indicata, firmati digitalmente per copia conforme.

. Ai soggetti gestori dei sertizi pubblici e delle infrastrutture destinate ol pu,bblico servizio interferenti, nel
termine perentorio di 60 gg. dal ricaimento del progetto definitivo.' i

o di segnalore, ai senst e per gli effetti dell'art. 170, comma 2 dcl,Decreto Legislativo 16i/2006
eventuali interfererue con il sedime dcll'infrastruttura non rilevato in,progetto;

o di dare corso, a spese della scrivente ANAS alle attività progettuali,di competeraa, finaltzzate alla
rtmoztone delle interferenze firttu, aì sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 2 del Decreto
Le§slativo 163/2006;

o di indicwe i costi di risohtzione delle interfererue, nonché i relattvi cronaprogrommi di risohtzione,
a/firchu gli stessi vengono integrati in un cronoprogramrna complesstvo di risohaione delle
interfererae, a corredo del progetto definitivo, che risulterà vincolutte per i gestori delle
interfererue,'

o di presentare, al Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 166, comm"a 3 del Decreto
Legislativo 163/2006, motivate proposte di adeguamento o richieste dt prescrtzioni per il progetto
deJìnittvo o di vartanti migliorative, con pdrticolare riferirnento al programrna di risolwione delle
interferenze, trasmesso a corredo del progetto deJìnitivo da approvarsi dnl CIPE ai sensi e per gli
effetti dell'art. 170, comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006.

A tal fine si trasmette uru copia di§tale conforme alla normattva CAD, contenente gli elaborati del
progetto dcfinitivo dell'opera in oggetto indicata, cotedato dal Prograntma dt risohtzione delle
interferetae, firurati digitalmente per copia conforme..

. Al Comune in indirizzo: di prowedere a presentare motivate proposte di adesuanento o richieste di
prescrizioni per il progetto definitivo o dl varianti. migliorative al Ministero delle Infrastrutture, nel
termine Berentorio di 60 gg. dal ricevimento del progetto definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166,
comma 3, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.e i.
A tal fine si trasmette ina copia digttate conforme alla normativa CAD, contenente gli elaborati del
progetto definitivo dell'opera in oggetto indicata, corredato dal Programma di risoluzione delle
interfererae, firmati digitalmente per copia conforme.

. Alle altre Amministrazioni in indirizzo: di prowedere ad emettere tl parere o nulla osta di competeraa,
owero presentùe motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o
di vuianti migliorative al Ministero delle Infrastrutture, nel termine perentorio di 60 gg. dal ricevtmento
del progetto defintttvo, ai senst e per gli elfetti dcll'ort. 166, comma 3, del Decreto Legislattvo 163/2006 e
s.m. e i.
A tal Jìne si trasmette una copia digitale conforme alla normatiVa CAD, contenente glì elaborali del
progetto deJìnitivo dell'opera in oggetto indicata, corredato dal Programma fr risoluztone delle
interfererae, frrmati digitalmette per copia conforme.

Ai fini dell'apprwoziotu del progetto definitivo con la contestuale appostzione del vincolo
preordtnato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica ùilità, indiferibilità ed urgeraa relativamente
all'intero interttento si allega allo presente il testo dell'awiso per la comunicazione agli interessati dell'awio
del procedimento e del deposito del progetto che sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- su un quofidiano a tiratura nozionale e su uno a tiratura regionale;
- sulportale YIA del Ministero dell'Ambiente;
- nel sito internet uficiale dell'Anas consentendo in tale spazio di visionqre gli elaborati di
progetto inerenti il procedimento sopra ìndicato ...".

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, per come illustrato dal proponente negli elaborati consegnati
con I'originaria istanza dell'08/03/2018, prevede la costnrzione di due lotti del nuovo collegamento Alghero-
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Sassari. In particolare il Lotto I si compohe di un tronco dl viabilità extraurtana principale di penetrazione ad
Alghero, un tronco di viabilità urbo"a di scorrimento di circonvallazione di Alghero e di un tonco di
raccordo ta i precedenti, comprendente lo svincolo di Alghero. Il tronco exhaurbano - asse categoria B, ha
origine da nno svincolo grLrcafiz.zars sulla SS 291 VAR "dellaNurra" in prossimità della stazione ferroviaria
Mamuntanas, e si sviluppa in direzione Alghero costeggiando in parte [a ferrovia Sassari-Alghero, con uno
wiluppo di circa 4.400 ml complessivi (3,6 km cat. B; 0,4 km di raccordo di Alghero con piattafomra
bidirezionale; 0,4 hm di raccordo di Alghero con piattaforma monodirezionale). Il fracciato atEaversa un
tenitorio complesso dal punto di vista orografico per la prcseDza di corsi d'acqua e canali («Riu Serra» e
«Riu de Calvia»), dal punto di vista delle intersezioni con la viabilita esistente e con la linea ferroviaria, ed in
fine dal punto di vista delle interferenze con il sistema insediativo esistente, costituito principalmente da aree
a vocazione agricola con culture specializzate di particolare pregio e soggetto a diversi livelli di hrteta
paesaggrstica ai sensi del vigente Piano paesaggistico regionale. L'andarnento del terreno, prevalentemente
pianeggiante ad esclusione del principale rilievo della zona costituito dal Monte Agnese, awebbe cousentito
larcali anone del corpo stadale principalmente zu rilevato ad aller.ze @ntenute, ma dovendosi prevedere
Io scavalco della linea ferroviaria esiste,nte, i relativi rilevati e svincoli raggiungono anoora altens assolute
s.l.m.m. di particotane incide,nza, anche se ridotte rispetto alla versione déi progetto del Lotto I presentato
con istanza del 2015 ed oggetio di parere negativo di questo Ministero di pari anno. Infatti, fa eccezione una
breve tratta di circa 350 m in cui la confonnazione del terreno e la necessità di garantire la continuita di una
strada esisùente (strada vicinale Punta Moro), determinano alteun di rilevato più siguifioative; in tale tratta, si
è limitato I'ingombro a terra mediante il contenimento del solido stradale tra mrui di sostegno. In prossimità
di Alghero Ia strada si adagia lurgo le pendici del Monte Agnese, interessandolo per circa 400m con una
tatta a mezzac,osta» per poi approcciare al tronco di diramazione e collegamento con I'asse urbano della
circonvallazione di Alghero. Lungo il tracciato sono presenti due viadotti a doppia carreggiata per
I'attaversamento di corsi d'acqua (il Riu Serra L:200 m ed il Riu de Calvia I L:140 m) con impalcati a
struttura mista acciaio-calcestruuo. Ancorq come,particolare impatto della soluzione originaria presentata
risultapresente lungo i rami monodirezionali della diramazione di Alghero sono inoltre presenti un manufatto
di scavalco ferroviario (L:128 m) ed un sottovia stradale. Il Lotto I comprende anche il tonco di
circonvallazione di Alghero, asse categoria D - urbano di scorrimento, che si sviluppa prevalgntemente in
rilevato. Le alteus dei rilevati sul piano campagna sono di fatto de,terminate dall'esigenza, di garantire i
franchi con i corsi d'acqua attaversati, con la ferrovia Sassari - Alghero, e con le rampe di svincolo, nonché
ove presenti, con gli athaversamenti della viabilità secondaria Dallintersezione tra la SS 291 dir e la SP 42 a
Nord - dove è stata recentemente realiz.zata una rotatoria (Rl) ad opera della provincia di Sassari - il tracciato
raggiunge la SS 127àis a Sud dove, percorsi 3,2 km, si allaccia alla rotatoria di testa della Circonvallazione di
Alghero di prevista realizzazione ad opera del Comune. A circa 1,85 km dalla SS 29ldir è prevista la
rcaùizzaa:.sas di una rotatoria (R2), punto di collegamento con la zona della Stazione Ferroviaria e Ia strada
vicinale Ungias. Nel tratto tra la rota0oria R2 e la rotatoria R3, considerata I'asserza di viabilità di
athaversarnento, la sede sEadale si porta a quote poco superiori al piano campagna. La sezione smadale del
tratto urbano è completata da marciapiedi in destra e da una pista ciclabile che affianca la tratta compresa tra
la rotatoria R3 e la rotatoria Rl di progetto. Nella zona di svincolo non è prevista la rcalizzazione del
marciapiede che viene pertanto collegato a tena con viabilità esistenti. Sono presenti lurgo il tracciato il
viadotto "Calvia 2" (L:170m) e la galleria artificiale B (L:l l4m) di athaversame,nto della sede ferroviaria. Il
l-att§ 4 ha origine da uno svincolo gàrwlizzato sulla SS 291 VAR "della Nurra" in prossimita della stazione
ferroviaria Marnuntanas, e si wiluppa in direzione ovest verso la S.P. 42 "drrc Mari" da cui si raggiunge
I'aeroporto di Fertilia mediante I'esistente viabilita. La bretella si connette alla S.P. 42 con intersezione a
rotatoria (D-39 m). La sezione stadale adoltata è quella prevista per le strade exfaurbane secondarie (tipo
trClrr - DM 05/1112001), composta da una carreggiata con una corsia per senso di marcia Sono presenti
lungo il trasciato le seguenti opere: . Viadotto "Ferrovia" (L:390m) tra pk. 0+069 e pk. Gr459, costituito da
un'nnica carreggjala con Impalcato in struttura mista acciaio calcestnrzzo con schema statico di trave
continua zu più appoggi; . Viadotto "Rio Sassu" (L:210m) tra pk. 2+145 e pk. 2+3SS, costituito da un'unica
carreggiata con impalcato in shuthra mista acciaio calcestruzzo con schema statico di tave continua su più

l0
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appoggr.
CONSIDERATO che nel corso del procedimento la Societa Al.lAS S.p.A. ha presentato r,na

documentazione integrativa nell'ottobre 2018, con la quale - mantenendo ferma la soluzione progettuale del
Lotto 4 - ha proposto due varianti del progetto relativo al Lotto l, costituite la prima di un tratto di strada
che, pur mantenendo sempre una sezione a quatfio corsie complessive di marcia non prevede più lo svincolo
a scavalco sopra l'esistente asse ferroviario e, quindi, la considerazione del fiatto di circonva]lazione di
Alghero verso nor{ sopprimendo di conseguenza lo svincolo previsto per tale direzione. La predetta proposta
progethrale ha comportato la possibilità di ridurre l'alteua totale dei viadgtti e rilevati già previsti nella
soluzione originaria del maruo 2018, mentre per il tratto sud della circonvalpzione della città di Alghero il
relativo percorso rimane sostanzialmente invariato, salvo minori modifiche necessarie a considerare il nuovo
sistema di raccordo con il tratto modificato sopra descritto, che ha quindi previsto I'eliminazione di una
rotonda. Con la documentazione integrativa dell'ottobre 2018 la Societa ANIAS S.p.A. ha presentato anche
una seconda soluzione alternativa per il Lotto 1, costituito da due tratti di cui quello dallo svincolo Stazione
Mamrurtanas fino alla città di Alghero costituito da una sezione stradale del tipo Cl - a drre corsie
complessive di marcia - coo una confermata sezione di tipo D per la circonvallazione di Alghero a quattro
corsie complessive di marcia- Tuttavia per quest'ultima soluzione la stessa Societa ANAS S.p.A., nel
documento denominato "Relazione illustrattva e di risponderua alle integrazioni - Relazioru", afferrna che
'o... In merito alla sofuzione tipo C|+D à doveroso segnalare che la stessa non risulta traspnrtisticamente
rispondente alle esigerue come evidcruiato nella "Relazione trasportistica", tuttattia viene valutata sotto gli
aspetti ambientali per adempiere alla richiesta di integrazioroe" (cfr. p.32155), di fatto con ciò asserendo di
non poterne sostenere Laraliu-aaone in quanto con confacente con lo scopo primario atteso dal progetto di
cui tattasi.
CONSIDERATO che i[ Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n.
DVA.RU.U.6683 del 2010312018, ha comunicato di aver completato positivame,rate le verifiche preliminari di
competenza in merito alla procedibilità dell'istaua, di "... WA speciale ai sensi degli ortt. 167, 183 e 185,
del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 216, del D.Lgs. 50/2016 - S.S. 291 "Della Nurra" - Lavori di costruzione del
Lotto 1 da Alghero a Olmedo, in località Bivio cantoniera di Rudas (completamento collegarnento Alghero-
Sassari) e del Lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l'aeioporto). Progetto
Definitivo ...". Nella medesima nota del 2010312018 il Ministero dell'ambiente e della hrtela del territorio e
del mare ha evidenziato che "... La Società ANAS S.p.a. con la medesima nota, prot. CDG-0100403-P del
23/02/2018, la altresì trasmesso tl Piano di utilizzo delle terue e tocce da scavo ai sensi del D.P.R.
120/2017, art. 9, comma 2, ai fini delle verifiche di competerua per il progetto definitivo dcll'intervento
"S:5. 291 uDella Nurra" - Lavori di costruzione del Lottq I da Alghero a Olmeh in località Bivio
cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra Btvio Olmedo e
aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l'aeroporto)", oggetto di sepmato procedimento di YeriJìca del
Piano di Utilizzo Terre ex art. 9 del D.P.R. 120/2017, identificato con il codice ID YIP: 3968. Con
riferilnento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto, nel mo&io trasmesso a
corredo dell'istarua in data 08/03/2018, la Societàproponente ha precisato che, ai sensi dell'art. 10, comma
3 del D. Lgs. 152/2006, il procedimento di VIA comprende la Yalutazionc dt Incideraa di cui all'art. 5 del
D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. ...".
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 8566 del 2610312018, ha comunicato e
richiesto quanto segue alla competente SoprintendenzaArcheologia, belle arti e paesaggio ed ai Servizi II e
III della medesima Direzione generale:

< In riferimento al progetto in argomento, si evideruia a codesta Soprintenderaa ABAP di Sassari
che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-0125764-P dell'08/03/2018, lro presentato tra l'altro
istoraa per I'aryio della proceùna di Yal*azione di Impatto Arnbientale ai sensi degli articoli 165, 183 e
185 dell'ex D.Lgs. 163/2006 (per quonto applicabile ai sensi dell'articolo 216, co. 27, del D.Lgs. 50/2016 e
vista la Delibera n 924 del 07/09/2016 dell'A.N.AC.) per il Progetto Definitivo relativo ai Lavori di
costruzioru del l" Lotto da Alglrcro ad Olmedo, in localitò bivio cantonìera di Rudas (completamento
collegamento Alghero-Sassari) e del 40 Lotto tra bivio Olmedo e l'Aeroporto di Alghero - Fertilia (bretella
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per I'aeroporto).
si evidcruia, altresì, che il Ministero dell'ambiente e della tutelo del tterritorio e del mare con nota

Iprot. n. DVA.RU.U.00006683 del 20/03/2018 ha comunicato di aver po sitivamente le verifiche
preliminari di competerua in merito alla procedibilità dett'istanza di vIA

qunto sopra, si chiede alla Soprintenderua ABAP di Sassari voler trasrnettere a questo
Serttizio Y, al Sentizio II e al Servizio III della Drezione generale ABAP, 30 §orni dalla rtcezione
della presente nota, il proprio parere endoprocedimentale tn merito al dt cui trattasi.

DIREZIONE GENERALE BELII] ARTI E PAESAGGIO
\4a di Sen Michelc 22,00153 Rom -'ItìL M-OX.4/frt
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Sul predetto progetto del !" Lotto si è espresso quindi tl CIZE nellattseduta del 0I/05/2016 con la
decisione del rirntio le! yelestmo progetto o nuova istruttoria, seraa dar luogo a delibera (cfr. note allegate
del DIPE prot.,n. 2320-P del 09/0s/2016 e del MIT prot. n 5217 dell't l/\s/iqtq.

Nel richiatnare I'attenzìone di codesta Soprintenderaa al rispetto rigorgsb dei termini di cui sopra, si
eltileruia I'esigeraa di acq,uisire gli elementi di valutazione richiisti peréorcentire I'espressioru i6ti*n
del porere di competeraa di questo Ministero. 

.

Al Servizio II - Sca,ì e tutela del patrìmonto mcheologico e al Servizio III - Tutela del patrimonio
stortco, attistico e architettonico di questa Direzione generile ABAP si chiede di voler trasàettere allo
scrivente Servizio V il proprio contributo istntttorio in merito a quonto previsto dal progetto di cui trattasi,
non aWerut ricevuto il parere endoprocedimentale definitivo cla parte della conpete-nte Soprintendetaa

t2

le spectfiche aree furaionali e
della DG PBAA,C n. 5/2010

del 19/03/2010, "Procedtre dt competeraa della Direzione Generale in materia di tutela del
paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Ufici centrali ", pubblicata sul sito
istitttzionale dell'ex Direzione generale BeAP all 'indirizzo www.beap. it, sezione " Paesaggio",
paragrafo "Ctrcolari e pareri".



ABAP.
Tutte le comunicaztoni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in

atto dowanno essere Jirtte a questa Direzione generale (in via prioritaria a màzzo e-mail:
p ier o. ae b is c her @b e ntcul tur al t. i t).

Si rinane in attesa di un cortese riscontro a quonto sopra chtesto>.
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. 3306 det
3010312018, ha convocato trna riunione tecnig presso i propri uffici per'it l3l04l21l8, aù quate ha
partecipato il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP.
CONSIDERATO che il l9l0420l8 si è svolta una riunione tecnica presso la Commissione tecnica di
verifica dell'impatùo ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'anrbiente e della tutela del territorio e del
mare, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAp.
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 11481 del26lO4D0l8, ha richiesto
quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologi4 belle arti e paesaggio:

< Con riferimewo alla procedura in wgom:ento, facendo seguito alla nota trasmessa dalla scrivente
con prot. n 8566 del_26/03/2018 (allegan alla presente per facilita di letfira), si deve giocoforza
evideruiare a codesta Sopyintgnderaa Archeologta, belle arti e paesaggio che alla data della présente non
rìsulta ancota pervemtto il relattvo poere endoprocedimentale come richiesto con la suddetta iota.

Per quanto §opra, st richiede a codesta Soprintenderaa ABAP di Sassari di volerfar pervenire senza
indugio a questa Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V) il proprio parere
endaprocedimentale sul progetto di cai trattasi.

St rimanp in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto>.
CONSIDERATO ohe la Soprintendenza Archeologie, belle arti e paeseggio per le province di Sassari e
Nuoro, con nota prot. n. 5228 del27l04l20l8, ha trasmesso il seguenG pareré enioprocedimentale:

1Iy riferingnto al progetto in argomento, vista la nota dellANAS, Gruppo FS ltaliane, prot. n
CDG0125764-P del I marzo 2018, acqutsita al prot. n. 320A dd 13 m.ozo e niòuamente al 360i del 22
marzo 2018 contenente gli elaborati della verifica preventtva dell'interesse archeologico, in risposta alla
nota prot. n 8566 del 26 rnffzo 2018, acquisita al prot. n. 3792 del 27 morzo 2018 delta Direzione Gerurale
ABAP, Servizio V si cornunica il parere endoprocedimentale di competeraq comprendente la verifica
relativa alla Tutela del patrimonio Archeologico e la verifica relattva alla Tutela del patrimonio
uchitettonìco e del paesaggro.
I lavori prevedono modifiche di porzioni del tracciato del Lotto i rispetto al Progetto DeJìnitivo del 2015 e
la realizzazione del Lotto 4. Il lotto 4 è la bretella per il collegantento veloce di Alghero-Fertilia e prevede
due alternattve, la prtma delle quali è stata scelta dalla Società proporunte. Illotto i si niluppa dallo
$,incolo di Mamuntanas, gtà realizzato sulla SS. 291, Jìno all'intersezione con il tratto di ctrconvallazione di
Alghero.
I. SITUAZIONE VNCOLISTICA DELLAREA OGGETTO D'INTERYENTO
1.2. Beni wcheologici
L2.a. Dichimazioni di interesse culnrale ai sensi della Parte t I del Codice (art. I0 e 45) gravanti sia nelle
aree direttamente interessate dal progetto in esame, owero nelle sue immediate vicinatae. 

-

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piarn regolatore owero di
alryt s|yyeyti di pjanificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeòlogici gfn Sardegna).
COMUNE DI ALGHERO

' Nuraghe sa Manùa de sa Lua (pPR 2006, elenco BURAS n 3lll; pffte del tracciato
interferisce con il pertmetro a tutela condizionata del PIIC 2009, in ittnere);
'Nuraghe Monte Agnese(PPR 2006, elenco BURAS n. 3109; a 300 m di distarua, nonrilevabile);
' Necrolnli di Taulera-Cuguttu (D.M. 15.10.1964; PPR 2006, elenco BURAS n. 3189,
posizionamento erratq rettificato nel PUC 2009, in itinere, dista 300 m dalle opere)
'Nuraglrc Taulera (D.M 12.01.1980; dista 100 m dalle opere ed è separato aàtb {neafteToviaria)
' Strada locqlltà Lunafras (individuata nel PUC 2009, in itinere, schida n. 950S9SJl, cartogro/ìa
n 17, dista 30 m Ca. dalle opere);
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' Area di dispersione di ossidiana localitA Tanca Fwrà (dista 30 m dalle opere, medita); .
Necropolt di La Rucchetta (Archivio Soprintenderaa; dista 50 m dalte opere);
'Complesso archeolo§co di Lunafras (D.M. 25.07.1988; dista 200 m dotte opere).

Si allega copia dei seguenti deueti di vincolo:
1. D.M. 15.10.1964: Necropoli dt Taulera-Cuguttu
2. D.M. 12.01.1980: Nuraghe Taulera
3. D.M. 25.07.1988: Complesso archeologico di Lunafras

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VENFICATI O POTENZIALI E YALWAZIONI CIRCA I-4
QUA L ITA' D ELL' INTE RYENTO
2.3. Beni archeologici
2.3.b. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto

Lo Studio Archeologico redatto dalla Dott.sa lomissisl prende in considerazione le modiJìche al lotto
I e la progettazione del lotto 4.

Rispetto al progetto esaminato nel 2015 e per il quale la Soprintenderua ha espresso il proprto
parere endoprocedimentale con nota prot. n. 7573 del 6 agosto 2015, l'attuale redazione det-Lotto I
cornporta una diminuzioru della posstbile interfererua delle opere con l'area di Casa Domenica, dalla quale
il nuovo tracciato si allontana.

Per quanto riguarda l'interfererua delle opere del Lotto I con una porzioru dell'area a tutela
condiziornta del PUC 2009 del Comune di Alghero, in itirure, del Nuraghe Sa Manfua de Sa Lua, questa
Soprintendenza" Per quanto di competenza" ritiene di poter esprimere il proprio parere non contrario a
condizione clrc la Società proponente preveda una serie di misure compeniattie attè ad assicarare la tutela
e la valorizzazione dcl momtmento, ivi compresi gli interventi già prescritti dt rtpuliure e saggi preventivi
per verifrcare l'eventuale preseraa dt strutture o stratigra/ìe legate al vicino rutraghe.

Per tutto quanto irwariato rispetto alle opere progettate nel 2015, si intendono interamente
confermate le valutazioni e le prescrizioni espresse nella nota prot. n. 7573 del 6 agosto 2015, con
particolare riguardo all'area di La Rucchetta, per la quale st dovrà ìntemenire con ripulinre e saggi
preventivi per verificare I'eventuale estensione in questa zona della necropoli romono nota negti utieti
limitrofi.

Invia generale si confermano le seguenti prescrtztoni:
1. per quanto riguarda tl territorio interessato dai lavori, con le relative aree di cantiere e piste

d'accesso, ttttti i lavori che interessano il piano di campagna e/o il sottosuolo dovranrlo essere
seguiti e documentati da un professionista archeologo a ciò incaricato, con spese d carico del
committente, poiché in svariati tratti l'autopsia dei luoghi è stata corrumque inficiata da scarsa
visibilità dei suoli a causa della vegetaziqne e poicW un'amplìssima casistica pregressa ha ben
evideraiato che in Sardegna rwn sono infrequenti i casi di siti archeologict del-tutto invisibitt sul
terreno, pr *ilinando strwnenti di indagine alternattvi allo scayo (fotointerpretazioni,
georadw e sirntli);

2. di tutti i lavori di natura archeologica dowà essere refutta crccurda documentazione scientifica,
che dovrà essere concegnata a questo Ufficio per la relativa certifìcazione ed archiviazione;

3. ogni variazione planimetrica del progetto clrc vada ad interessare aree non sottoposte all,analisi
del rischio archeologico che corredova il progetto presentato dowà essere sottoposta al parere
di questo Ulficio.

Tutela beni qchitettonici e paesaggistici
I, SITUAZIONEVINCOLISTICADELL'AREAOGGETTOD'INTERYENTO
1.1. Beni architettonici
Nell' ambito di studio interessato daglt interttenti sono presenti numerosi beni di competenza di questa
Soprintenfurua tutelati ai sensi deUa Parte Il del Codice det Beni Culturali. In particolàre, olne aibeni e
monumenti archeologtct, si segnalano :
1.2. Aree caratterizzate da edifici e manufatti convaletaa storico-culturale

l. Insieme di: Alglwro - Yia Sant'Agostino n.66 F.71 mapp.868, Alghero - Via Sant'Agostino n.64 F.7t
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ryapp.867, Casetta Sgnità,, tfficio circoruloriale marittimo - via Giuseppe Garibaldi, Edi!ìcio
demaniale marìttimo banchinn sanitA ex circomare, ex batteria s.r. 413 - Pinta del Giglio.

2. Complesso manurnentale di S. Gtovanni.
3. Palazzo Palau.
4. Chiesa S. Agostino Vecchio.
5. Ircieme dt: Edtficio per edilizia resideruiale pubblica di via AmalJì n. 7, EdiJìcio per edilizia

resideruiale pubblìca di via Amaffì n. 3, angolo via Pisa n. 4.
6. Insieme di: Editìcio per edtlizia resideruiole pubblica di via Napoli n 10, Edificio per edilizia

resideruiale pubblica di via Napoli n. 8.
7. Edificio per edilizia resideraiale pubblica di vìa Venezia n. 3 ongolo via Amalfi n. 9.
8. Lido Novelli.
9. Insieme di: Ex alloggio custode Torre piezometrica, EdiJìcio per edilizia resideraiale pubblica di

via Don Miruoni n. I I 5 I I I 7/1 19.
Le opere previste tuttavia non interessano direttamente tali beni.
1.3. Beni paesaggistici
1.i.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pùblico:
1.3.b. Il traccioto stradale oggetto di intervento è interessato dai seguenti vincoli ope legis ai sensi
dcll'arttcolo 142 del Codice:
1.3.c. Il Piarn Paesaggistico Regionale della Sardegna è entrato in vigore con la ptbblicazione nel
Bollettiru Uficiale della Regione furdegna in dsta l'8 settembre 2006, in seguito a deliberazione del
Presidente della Regione. Le aree di tutela irdtviùnte dal Piarc Paesaggistico che interessano l'area del
progetto sono:

. Aree coatterizzate da edifici e manufatti convaleraa storico-calturale
Per quanto riguarda vircoli o previsioni vincolanti dertvanti da norme di piano paesaggistico,
PUC owero dt altrt strumenti di piantficazione relativi alla indtviùnzioru e tutela di beni
momtmentali con valerua paesaggistica, si segnala che nell'area di studio del tracciato sono
presenti numerosi beni individuati dal Piano Paesoggistico Regionale corue Beni Paesaggistici e

come Beni ldentitari, tra cui aree archeologiche, Chiese, fabbricoti rurali tradizionali.
. Beni paesaggtsttci
. Decreti dt dichiarazione di notstole interesse pubblico:
Il tracciato stradale ricade m parte nell'area di cui al D M 04.07.1966
Il tracciato stradale oggetto di intervento è interessato dai seguenti vincoli ope legis ai sensi
dell'mticolo 142 del Codice:
- Vtncolo di tutela dei corsi d'acqua (fascia di rispetto 150 metri) art. 142 c. I lenera e.

- Yirrcolo dei territori coperti daforeste e da boschi art. 142 commo I lettera g.
- Vincolo dei tenitori ricadenti nelle zone.umide le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
d.P.R l3 mmzo 1976, n 448, tt. 142 comma I lettera i.

- Vincolo delle zorc di interesse arclwologico art. 142 cornma I lettera m.
. Il Piano Paesaggistico Regìonale della Sardegna è entrato in vigore con la pubblicazioru

nel Bollenirc Uficiale della Re§one Smdegna in data l'8 settembre 2006, in seguito a
deliberaziorc del Presidente della Regione Le uee di tutela individwte dal Piano
Paesagistico che interessano l'area del progetto sono:

- Ambito costiero n. 13 - Alghero
- Aree, edifici e manufatti di valerua storico calturale artt. 48, 49 e 50 - come sopra precisato,

direttomente o indtrettamente interessati dalle opere in progetto
. Aree nqturali e seminaturali
. Aree seminatwali
. Aree ad utilizzaziotu agro-forestale
. Edilìcato wbuto: espansioni recenti
. Edificato in zora agricola: Nuclei, case sparse e insediamenti specializzati
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. Aree speciali: grandi attrezzattile di servizio

. Aree di recupero ambientale
Per necessità di stntesi, si fa riferimento solo alle Nonne di Attuazione del piano paesaggistico

relative alle Aree, edtfici e mnrufatti di valerua storico culturale. L'art. 48 delle NTA-det PPR, prevede le
segucnti prescriztoni per tali beni:

a) nelle aree è vtetata qualunque edificazione o altra aztone che possa comprometterne la tutela;
b) sui manufatti e sugli edifict esistenti all'interno delle aree sono ammessi gli interventi di

manuteruione straordinaria, di restcuro e risanamento conservativo e le atttvità di studto, ricerca,
sccmo, restarfro, inerentt i beni archeologici.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE
Per quanto concerne la Tutela dei Beni Archeologici, questo Uficio, esaminati gli elaborati

progettuali, verilìcata la situazione vincolistìca delle mee interessate dall'intervento tn ffigomento, effetnnti
sul posto i necessui sopralhnghi a ctra del personale tncaricato, a concltnione dell'istruttoria irwente la
procedura in oggetto, esprime parere favorevole alla realizzazioru del progetto "Alghero - SS. SS 291 della
Nurra. Lavori di costruzione del lotto l" da Alghero ad Olmedo, in loc. bivio cantoniera Rudas
(completamento collegamento Alghero-Sassari) e del 4" lotto tra btvio Olmedo e l'aeroporto di Alghero
Fertilia (bretella per l'aeropnrto). Progetto definitivo", nel rigoroso rispetto dclle prescrizioni di seguito
elerrcate dal n. I al n 5:
1. per l'area del Nuraghe So Mandra de Sa Lua: la Società proponente dowà prarcdere una serie di

mtsure compensative atte ad assicurare la rutela e la valorizzazione del monumento, da sottoporre
all'approvazione di questo Uficio, e dovrà ffittuare gli intententi già prescritti di ripiiture e saggi

Ttreventivi per veri/ìcare l'eventuale preseraa di strutture o stratigraJìe legate al victno nuraglrc;
2. per quanto riguarda l'wea di La Rucchetta, dowanno essere eseguite ripulinre e saggi di scavo

archeologico per verificwe l'eventuale estensione in questa zona della necropoli romano nota negli'
uliveti limitrofi;

3. per quanto rigamda il tenitorio interessato da{ lavori, con le relative aree di cantiere e piste
d'accesso, tutti i lsvori che interessano il piano di campagna e/o il sottosuolo dowanno essere seguiti
e documentati da un professtonista arclrcologo a ciò incwicato, con spese a carico del commtttente,
poiclÉ in svariati tratti l'autopsia dei luoghi è stata comunque inficiata da scarsa vtstbilità dei suoli a
c&§a della vegetazione e poiché un'amplissima casistica pregressa lw ben evideruiato che in
Sarfugna non sono infrequenti i casi di sìti mcheologici del runo irwisibili sul terreno, pw utilizzando
struruenti di indagine ahernativi allo scavo (fototnterpretazioni, georadar e simili),

4. di tutti i lavori di natura archeologica dovrà essere redatta accurata documentazione scienti/ìca, che
dowà essere consegruta a questo Uffìcio per la relativa certtJìcazione ed archiviazione;

5. ogni variazione planimetrica del progetto che vada ad interessme aree non sottoposte all'analisi dcl
rtschio archeologico che conedan il progetto presentato dowa essere sottoposta al parere di questo
Uficio.
In relazione alla Tutela dei beni Architettonici e Paesaggistict, questo Uficio, esaminati glt elaborati

progettuali integrativi trasmessi con nota prot. 2780 del I marzo 2018 e lo Studio Archeologico relativo alla
verifica preventiva di interesse archeologico, veriJìcata la situazione vtncolistica delle uee interessate dalle
opere in ugomento, considerate le necessarie /ìrulità di completamento dell'imprtmtte collegamento
stradale, considerato che sulla base degli elaborati disponibili possono ritenersi superate le crtticitA emerse
nel precedente ptrere del mese di agosto 2015, esprime pmerefavorevole>.
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, ricevuto il suddetto parere della competente
Soprintendenza Archeologq belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 12334 dell'810512018, ha chiesto le
seguenti informazioni e chiarimenti al medesimo Uffrcio periferico del MiBACT:

< Con riferimento alla procedura in argomento e facendo seguito all'inoltro del parere
endaprocedimentale da ptte di codesta Soprìntenderua ABAP con la nota prot. n. 5228 del 27/04/2018, nel
merito di qtnnto valutato dalla stessa con il predetto parere si devono chiedere le seguenti informazioni e
chiarimentt.
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I. Beni ucheolo§ci (p. I del parere): si riferisce che nel Comuru di Alghero è presente un vincolo
od una previsione vincolante relativa olla "strada località Lunafras (individuata nel PUC 2009,
in itinere, scheda n. 95059531, cartograJìa n. 17, dista 30 m ca. dalle opere)", tuttmtia seraa
rappresentarne nel dettaglio l'ubicazione rispetto al tracciato stradale proposto. In particolwe,
si chtede di chiarire se il riferimento fatto al "n. 17" della cartografia sia in effettt quello
corretto, non dovendosi perciò riferirsi più appropriatamente al "n. 16" idcwificato nella Tavola
"Archeologia Yerifica preventiva interesse archeologico Cmta delle presenze
arcluologiche", coerentemente citato come bene n. 16 nella Relazione Archeologica (cfr. p. 59)
presentata dal proporunte, ed in effetti collocato a poca distarua dal tracciatidet tà6 I ét
conlrario, il bene citato di cui al "n. 17" risulta, rclla cartografia allegata, ubicato a molta
distanza dal progetto di ai trattasi);

2. PUC 2009 in itinere: per tutti i beni archeologici detìniti nel parere endoprocedimentale quali
oggetto di individuazioru rcl suddetto PUC e nel PPR" si chìede di produrre e chiarire quali
siarn stati gli atti di copianiJìcazione paesaggistica condotti da codesta Soprintenderua in
sinergia con il Comuru dt Alghero e la Regione Autonoma della Sudegna alfine di indivtduare i
relattvi perimetri di tutela integrale e condizionata ai sensi dell'mtieolo 49 delle Norme di
Amtazione del vigente PPR;

3. Nuraghe Sa Mandra de Sa Lua (PPR 2006, elenco Repertorio 2017, n 31II): si chiede di
produne e chiarire quali siarw gli atti di copianiJìcazioru Tnesaggistica condotti da codesta
Soprintenderaa in sinergia con il Cotnune di Alghero e la Regione Autonoma della Swdegna al
fine di individuare i relativi perimetri di ntela integrale e condizionata ai sensi dell'articolo 49
delle Norme di Attuazione del vigente PPR riportati dol proponente nella relattva cartogra!ìa dt
progetto, con le specifiche norrne di gestione ed uso, dichiarandone di consegtrcrua l'ffitliva
compatibilìtà con le opere previste dal progetto di cui trdtasi (tanto anclrc in considerazione
della richiesta fatta da codesta Soprintenderua di chiedere al proponente di effettuare opere di
compensazione e non solo di mittgazione, difatto alludendo nella presente procedura dt VU alla
effettiva evenieraa di tmpatti negativi non altrimerti mitigabili sul bene citato);

4. Si chiede di proùtrre a questa Dtrezione generale ABAP e chiarire qrnle siano gli "elaborati
progettwli integrattvi trasmessi con nota prot. 2780 del I marzo 2018", citati nel relativo parere
endoprocedtmenlale (cfr. p. 5) ;

5. ,S, chiede dt chiarire ed integrare il relativo parere endoprocedimentale rispetto alla
compatibihA paesaggistica dcl progetto prorysto (con particolme rifertmento al lotto 1, la cut
sezione a quattro corsie risulta irwariata rispetto alla sua versione del 2015, gia vafutata con tl
parere MiBACT prot. n SDG-26484/2 del 30/10/2015, ritrasmesso in allegato alla nota della
scrivente prot. n. 8566 del 26/03/2018) relativamente alle presuizioni di cai all'articolo 20, co.
1, lett. b, punto 1, delle Norme di Attuazione del vigente PPR Tanto, si deve evidenziare
ricordando come l'ex Soprintenderaa BeAP con nota prot. n I1726 del 28/10/2015 aveva dovuto
in/ìne aderire alla relativa interpretazione come esrysta dall'ex Direzione generale BeAP con
nota prot. n. 26037 del 27/10/2015 (allegate entrambe alla presente perfacilità di lettura).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto>.
CONSIDERATO che l'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio, con la sopra citata nota prot. n.
26037 del27ll0l2015, aveva comunicato quanto segue all'allora Soprintendenza Belle arti e paesaggio per
le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro:

< In rifertmento al progetto in argomento, si evideraia a codesta Soprintendetaa che su richiesta per
le vie brevi dell'Uficio di Gabirutto, st rende necessario verificare la relativa adesione alla interpretazione
data dalla scrtvente alle disposizioni dell'uticolo 20 dclle Norme di Attuazione del PPR per il caso di cui

In pmticolare risulta" a porere sempre della scrlvente e confftriamente alle conclusioni alle quale
pentieru in merito la Regioru Autonoma della Sordegna e nan oggetto di contestozione da pwte di codesto
Uficio, che il suddetto articolo (in particolare, al co. 2, lett. b, punto I) non consenta comunque di costruire
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strade actraurbaru superiori alle due corsie nella Fascia costiera Il riferimento ad una già "in corso" fase
di YIA presso il Ministero dell'Ambiente quale motivo dt deroga alla norma suddetta va certamente intesa
infatti in riferimento ai procedimenti attivi al momento dell'entrata in efllcacia della relativa disposizioru
(cfr. 09/09/2006, giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS del decreto di approvazione deJìnitiva del
PPR).

In ffitti, non diversamente si ptuò interpretare la specifica previsione temporale dell'mticolo 20
riferita al procedimento di VIA, se non rendendo vona la medesima previsionc di salvagmrdia prevista.

E' pertanto parere della scrivente che la suddetta deroga deUe N.d.A. del PPR non possa essere

applicata al caso di cui trattasi non essendo la relativa procedura VA di competerua statale attiva al 2006.
Inoltre, I'istruttoria condotta in sinergta con la Commtssione tecnica di veriJica dell'impatto

ambientale - I/U e YAS nel corso del mese di ottobre (cfr. nota della Società ANAS S.p.A. del 07/10/2015,
prot. n. CDG-0116799, trasmessa anche a codesta Soprintendenza) ha eviderutato la possibilità di
indiviùnre percorsi ahernativi di pewtrazione verso la città di Alghero, tali da consentire un notevole
risparmio di suolo e un minore impatto su aree di pregio paesaggistìco (qwli quelle individuote dal PPR
come "Aree ad utiltzzazione agro-forestale / colture spectalizzate arboree" - articoli 21-29 e 103 delle
N.d.A. del PPR) e. quidi pervenendo alla piena conformità del progetto alle previsioni del piano
pae s aggistic o r e gional e vi gente.

Si rimane, pertanto, in dtesa di un urgente riscontro di adesione all'interpretaztone della scrivente
come sopra esrySta inriferimento all'arttcolo 20 delle N.dA. del PPR.

Il suddetto riscontro, starrte la particolare procedura accelerata di cui alla L. 164/2014 che presiede

al presente progetto, deve pervenire entro lo stesso gtorno di ricezione della presente >.

CONSIDERATO che l'allora Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-
Tempio e Nuoro, con nota prot . n. 11726 del 2811012018, ha così riscontrato la riohiesta dell'allora Direzione
generale Belle arti e paesaggio del27ll0l2018l-

< Con riferimento alla richiesta di cai alla Vs. rwta di pari oggetto n. 26037 del 27.10.2015, questo
Uficio esprime piena adesione alla interpretaztone data da codesta DG al contenuto di cui all'art. 20, co. 1,

lett. b.l delle Norme di Attuuione del PPR della Regione Sardegna pubblicate in data 08.09.2006 >.

COMSDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna - Dirrczione generale della pianfficazione
urbanistica teritoriale e della yigilanza edilizia, con nota prot. n. l7768tDG del0710512018, ha trasmesso

il proprio parere sul progetto di cui trattasi, allegando ha I'altro il parere del Servizio tutela del paesaggio e
vigtlattzadi Sassari - Olbia Tempio prot. n. 17136 del03l05l20l8, affermandone la comunque ammissibilita
rispetùo alla disciplina del Piano paesaggistico regionale per le motivazioni ivi riportate
CONSIDERATO che tra i documenti allegati alla nota della Regione Autonoma della Sardegna del
07rc5n01-8, sopra citat4 vi sono anche la nota del Ministe,ro delle infrastrutture e dei trasporti -
Proweditorato Regionate alle Opere Pubbliche per la Sardegna - Cqgliari prot. n. 8176 del 0410912003,
relativa all'assenso.all'attuazione del relativo progetto in quanto compatibile con gli irldrrrui programmati e

gli obiettivi previsti dal primo comma dell'articolo 8l del DPR24l07ll977, n. 616, alla cui definizione è
preposto lo stesso Proweditorato. Ugrralmente è allegata la nota del Ministero delle infastnrtture e dei
tasporti - Diretùore del Senrizio lntegrato Infrastnrthre e Trasporti per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna -
Settore infrastnrtture - Sede Coordinata di Cagliari prot. n. 12665 del 2011212005, di tasmissione del
prowedimento finale prot. n. 12665 del20ll2l2005 relativo al progetto definitivo, con il qpale si dichiara
avtoizz.ata il progetto definitivo della nuova Strada Statale 29l "dellaNurra", così come ivi indicato essere

stato migliorato in accordo ta il Comune di Alghero, gli uffici dell'ANAS S.p.A. e le Ferrovie della
Sardegng ma senza ricordare intervenute verifiche a livello ambientale di competenza statale, ma anche
ricordando come "il progetto esecutivo dowà altresì essere rispondente a tutte le vigenti norntative statali,
regiorali e comunali di csattere ambientale, igienico - sanitario e di sicurezza''.
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con successiva nota prot. n. 13759 del 18/05/2018, ha
comunicato e trasmesso quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio:

< Con riferimento alla procedura in argomento e facendo seguito alla richiesta di informazioni e

chiarimenti di cai allà ruta della scriveite prot. n. 12334 dell'08/05/2018, si trasmette a codesta
18
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Soprintenderua ABAP di Sassart la nota della Re§one Autonama della Sardegna - Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia prot. n. 17768/DG del 07/05/2018, con i
relativi allegati.

Per Etnnto sopra, si chìede a codesta Soprintenderaa ABAP di Sassori che, nel riscontrare la
richiesta della soivente formulata con nota prot. n 12334 dcU'08/05/2018, sia tenuto in conto anche quanto
espresso dalla Regione Autotnma della Sardegna con la nota che qui si trasmette>.
CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVARU.U.1783
dell'l1105/2018, ha chiesto alla Società ANAS S.p.A. di produrre le integrazioni descritte nella stessa not4
aventi ad oggetto anche le criticita esposte dall'allora Ministero dei beni e delle attivita culturali e del
turismo relativamente alla prescrizione di tutela del bene paesaggistia ttpiruato ed individuato della"Fascta
costierd'di cui all'articolo 20 delle Nomte Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale.
CONSIDERATO che il Ministero delle infiastmtture e dei traspoÉi, con nota prot. n. 5568 del
2910512018. ha convocato una rirmione tecnica presso i propri uffici per il 0710612018, alla quale ha
partecipato il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP.
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastmtture o dei trasporti" con nota prot. n. 6507 del
1910612018, ha chiesto a[ Ministero dell'asrbiente e della tutela del territorio e del mare una sospensione dei
termini previsti per la consegna della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambieirtale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del
mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.I783 dell'1 110512018, "... al tìne di addivenire ad una soluzione che
contemperi tutte Ie esigerae prospettate dalle varie parti interessate".
CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con notaprol. n.
DVA.RU.U.L5327 del0310712018, ha concesso una sosperu;ione del procedimento VLA di cui tattasi per
sessanta gorni a decorrere dalladatadella medesima nota.
CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A. con notaprot. n. CDG-393076-P del 2010712018, ha chiesto
un incontro alla Comnissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, "... /ìnalizzato alla
definizione dei contenuti delle integrazioni richieste da codesta Commissione con nota prot. n. 1783 del
1t/05/2018 ...".
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della §ardegnq con Deliberazione della Giunta Regionale n.
Ml32 del 0510912018, ha determinato "di prendere atto del parere in merito alla localizzazione
dell'tntervento denaminato "Nuova strada statale n 291 "della Nurra" Collegamento Sassari-Alghero,
lantori di costruzione 1o Lotto "Alghero-Olmedo/Bivio Cantoniera di Rudas" e 4" Intto "Bivio Olmedo-
Aeroperto di Alghero /Fertilia (Bretella aeroporto)", espresso dal Comune di Alghero, ai sensi dell'art. 167,
comma 5, del D.Lgs. n 163/2006, in recepimento del D.Lgs. n. 190/2002 di attuazione della Legge 21
dicembre 2001, n. 44i; - di esprimere parere favoranle in nurito alla localizzazione dell'opera suddetta; -
di trasmettere il suddetto parere al Ministero delle Infrastnttture e dei Trasporti per gli adempimenti previsti
dall'mt. 216, comma L-bis, dcl,D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice det Contratti Pubblìci)".
CONSIDERATO che la Societò ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-481760-P del 1710912018,
premettendo di aver chiesto il 2010712018, con nota prot. n CDG-393076-P, ur incontro qon la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - che si è quindi svolto il02,1082018
e nel corso del quale la stessa Societa ha illustato ".... la proposta di soluzione alterndiva ... e sono stati
definiti i contenuti della documentazione integrativa da presentwe..." - ha chiesto una ulteriore proroga di
sessanta gorni " ... finalizzata all'elaborazione della documentaztone integrattva richiesta ...".
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei traspoÉi, con nota prot. n. 9937 del
2010912018, visto quanto emerso nella riunione tecnica svolta presso i propri uffici il 07/0612018 e quanto
già illusEato dalla Societa AhIAS S.p.A. nella relativa nota del 1710912018 sopra citata" ha chiesto al
Ministero dell'arnbiente e della tutela del territorio e del mare una ulteriore sospensione dei termini previsti
per la consegDa della documentazione integrativa chiestadalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VtA e VAS del Ministero dell'arnbiente e della tutela del territorio e del male, con nota prot. n.
CTVA.RU.U.1783 dell'1110512018, *... finaltnata all'elaborazione della documentazione integrativa
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rtchiesta ...".
CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n.
DVA.RU.U.2l3l0 del24l09l20l8, ha concesso una ulteriore sospensione del procedimento VIA speòiale di
cui hattasi per sessanta grorni a decorrere dalla data della medesimanota.
CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n.
DVA.RU.U.23875 del 2411012018, ha informato per conoscenza anche la Direzione generale eÉap Aquanto alla Regione Autonotta della Sardegna dalla Società ANIAS S.p.A. con nota prot. n.
CDG-524848-P del 0511012018 in merito alla prossima presentazione della documentazione intègrativa
chiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.
CONSIDERATO che la Societa ANAS S.p.À, con nota prot. n. CDG-535651-P dell'l lllOtZOlB, lm,
trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere alla richiesta della Commissione
tepnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS dell'lll}slz}l&, precisando che "... Tale
documentazione si configura come un set di soluzioni alternative progettuali, studiate in ragione delle
problematiclu evideruiate rpll'ambito del twolo tecnico di confronto tra le Autorità Compeienti per la
vglytaztottc ed approvazione dell'interttento, da confrontaTe con la soluzioru originarìamente proposta ...,,.
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 28550 del29ll0l2018, haròomunicato
quanto segue:

< In riftrimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note in ultimo trasmesse in merito
dalla scrivente @rot. n 12334 deU'08/05/2018 e n 13759 del 18/05/2018), si evideraia a codesta
Soprtntenderaa ABAP di Sassari che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-535651-?
dell'L1/10/2018, ha trasmesso docamentazione integrativa dichiarando che la stessa "... si configura come
un set di soluzioni alternattve progettuali, studiate in ragione delle problematiche evideraiatò rrell'ambtto
dcl tavolo tecnico di confronto tra le Autorità Competenti per la valutuione ed a2tprovazionc
dcll'interttento, da confrontare con la soluztone originariamente prolrosta ... ".

Agli Uflìci del MLBACT in indirizzo si evideruia che la suddetta documentazione (resa pbblica il
18/10/2018) può essere consultata sul stto istituzionale del Ministero dell'ambiente e delti tutela del
territorio e del nme al seguente indirizzo:

www.minambiente.it :) sezione "Territorio" :) paragrafo "Yalutazioru Ambientale Staegica (VAS) -
Valutazione Impatto Ambientale (WA)" :> capttolo "Procedure" :) sezione "Procedure in corso" :>
"Yalutazionc Impatto Ambientale (Legge Obiettivo 443/2001)" :) ",S.S. 291 "Della Nurra', - I^cvori di

costruzione del Lotto I da Alghero a Olmedo in locafitA Bivio cantoniera di Rudas (completamento
collega nento Alghero-Sossari) e del Lotto 4 tra Bivio Olmedo.e aeroporto di Atghero-Fertiiia (bretella per

l'aeroporto) " :) " fntegrazioni " (ID 
-VIP 

: j 9 67).
Per quanto sopra, si chiede alla Soprintenderza ABAP in indirizzo di voler far pentenire a questa

compente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizto V), entro j0 §orni dal ricevimento
della presente, il proprio aggiornato parere endoprocedimentale sul progetto di ca{ trattasi, prowedendo
nel medesimo Ptrere a dqe riscontro alla scrivente anche in merito a qufrrto richiesto ad ffirmazione e
chiarimento con le note prot. 12334 deU'08/05/2018 e n. 13759 del t8/0572018.

Nel tnerito delle modafitA di inoltro del suddeno ptrere endoprocedimentale, si evideraia a codesta
Soprintendenza ABAP clrc lo stesso puere enfuprocedimentale doirà essere inoltrato a questa Direzione
generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur rìportando tt
ptrere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dowA essere trasmessi al soio indirizzo
PEC di questo Sertizio Y: mbac-dg-abap.servizio1@railcert.bentculturali.it.

Ai Servizi II e III dt questa Direzione generale ABAP il suddetto ptrere endoprocedimentale sarà
trasme§so a cura dello scrtvente Servizio Vper il tramite dcl sistema interio denominato GUDA.

Nel merito delle modalita di redazione del parere di codesta Soprintenderaa si chiede che lo stesso
sia conforme, ryr le specifiche mee funzionali e per dtstinti eventualt quadri prescrittivi, ai modelli
trasmessi con la Circolre della DGi PBAAC n. 5/2010 det t9/03/2010, "Frocedire di competerua della
Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il càordtnamento
degli Ufici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale deli'ex Dirizione gerurale BeAp
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all'indirizzo www.beq.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".
Si richiama l'attetuione di codesta Soprintenderaa ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui

sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico.istruttorio di questa Direzione generale ABAP al
Ministro per i beni e le attività culturali per le relative successive determinozioni.

Al Servizio II - Scctti e tutela ful patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP st
chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio conffibuto istruttorio in merito a quanto
previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 grorni dall'acquisizioru del puere endoprocedimentale della
competente Soprintenderua ABAP.

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architenonico, di questa Direzione
generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrtvente Servizio Y il proprio contributo istruttorio in
merito a quanto prevtsto dal progetto di cui trattasi entro 5 gtorni dall'acquisiztone del parere
endoprocedimentale della competente Soprintenderua ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste dt chiarimento in merito all'iter della procedura in
atto dowanno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail:
pi er o. aeb i s c he r @b e nicul nr ali. it).

Si rimane in.attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto>.
CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - YIA e VAS del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.3809 del
2911012018, ha convocato una riunione presso la propria sede per il 15/l Ll20l8, alla quale ha partecipato il
Responsabile del Procedime,nto della Direzione generale ABAP.
CONSIDERAT0 che, con nota prot. n. 40505 delZlllllzDl&,la Regione Autonoma della Sard(Bna -
Assessorato dei lavori pubblici - Direzione generale, ha inteso formaliz.zare"... le proprie osserttazioni in
merito alle iwegrazioni prodotte dall'ANAS S.p.A., richieste dalln Commissione Tecnica di Veri/ìca
dell'ImpattoAmbientaleconlanotan. 1783dell'll.05.2018allastessaANIS...".Nellanotasiaffermache
"st deve preliminarmente rtlevme come le integrazioni richieste siano praulentemente fondate sul punto 'i'
delle criticitA evidcraiate dalla CTVA nella suddetta nota 1783/2018, nella quale si afferma che "il PPR non
prevede la costruzioru dt strade a quattro corsie all'interno della cosiddetta fascia costiera (cfr, art. 20
delle MA del P.P.R) "'. Di conseguenza è stato riportato il testo completo del citato articolo per la parte
relativa al solo punto A del comrna l, nella sua versione originmia e non di seguito oggetto di annullarnento
parÀale da parte del TAR Sardegna con la Sentenza n. 224112007, avente ad oggetto la cassazione delle
parole "autorizzate dalla Giunta Regionale". Ancora si riporta che il progetto del Louo I è inserito nei
docuurenti programrnatici regionale (per la quale cosa si deve tuttavia ricordare quanto già qui riportato in
merito all'effettivo stato dell'iler approvativo del Piano regionale dei trasporti del2008 - questione rilevante
per determinare quanto siano applicabili, nel caso di cui trattasi, le previsioni degli articoli 102 e 103 delle
Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale). Relativamente a quanto riportato per il
primo Tronco della nuova S.S. 291 "delle Nurra", ma anche per i lotti 2,3 e 4 del secondo Tronco, si rileva
che la questione attinente all'applicazione ad essi della previsione dell'articolo 20, comma l, lett. D, delle
Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale non si pone in quanto non interessati dal
vincolo paesaggistico della "Fascia costiera''. Relativamente a quanto effettivamente valutato
arnbientalmente nel 2003, ma anche aprprovato nel2003 e 2005 si rimanda 4llg ssssryazìoni e valutazioni più
puntuali di seguito esposto in merito, con ciò rispondendo anche alla ulteriore osseruazione in merito alla
necessaria corretta interpretazione da darsi al termine di 'truove strade" ripresa dalla norma di futela
paesaggistica del Piano paesaggistico regionale. Nel merito delle due nuove ipotesi progettuali presentate
dalla Societa ANAS S.p.A. viene rappresenta la convinzione che le stesse non rispondano alle indicazioni
formulate dal CIPE nella seduta del0110512016, come anche non possano conispondete ai livelli di servizio
di tipo A, in quanto non prevedono anche il collegamento in direzione nord della parte conclusiva del Lotto
1 in sezione B con la relativa parte di ciroonvallazione di Alghero. Si rarnmenta quindi che la Giunta
Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 44/32 del 0510912018, sulla
versione progettuale originaria del marzo 2018, ha espresso parere favorevole alla sua lo alizzazl,one
prendendo nel contempo atto dell'altrettanto parcre favorevole espnesso dal Comune di Alghero con
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 dell'lll07l20l8. Nel merito dei nuovi pareri espressi dalla
Regione Autonoma della Sardegì.a e dal Comune di Alghero si rappresenta, firttavia, l'esigenza di
comprendeme la raglone in virtù della quale viene assunta la propria relativa posizione, secondo la quale il
progetto di cui trattasi del Lotto I non è da identificarsi come "nuova strada", in virtù delle già arnrenute
valutazioni arrbientali e della $ur approvazione (tuttavia quest'ultima allora awenuta a cura del Ministero
delle infrastnrtture e dei trasporti e non in sede di CIPE come previsto per "gli interventi rtcompresi nel
Programma delle Infrastruttwe strategiche da attuare secondo le procedure della Legge Obiettivo- e dt
conseguenza nella Deliberazione CIPE n. 121 del 2lll2l200l, recante "Legge obiettivo: 1o Programma delle
tnfrastrutture strate§che","... SARDEGNA - Conidoi stradali: ... Completamento adeguamento SS 291
Sassari - Olmedo - Aeroporto di Alghero e allacci; ...", intendendo oon quest'ultima specificazione il
collegamento con la citta di Alghero quale un "allacciio" e non il tracciato principale dall'adeguamento della
SS 291, con ciò potendosi pertanto individuare il collegamento Olmedo con la stessa citta un percorso a
minore impatto paesaggistico quale quello proprio indicato dal Piano paesaggrstico regionale nel 2006, per
come di dimensioni non superiori a due corsie complessive di marcia.
CONSIDERATO che la Direzione geirerale ABAP, con nota prot. n. 30743 del2611112018, ha comunicato
quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia" belle arti e paesaggio:

< In riferimento al progetto in argomcnto, si dcve gtocoforza eyideraiare come alla data della
presente non risulti pervenuto da codesta Soprintenderaa ABAP il relativo parere endoprocedtmentale come
richiesto, in ultimo, da Ercsta Direzione generale ABAP con nota prot. n. 28550 del 29/10/2018 (allegata
alla presente per facilità di lettura).

Per quanto sopra, si deve chiede nuovamente a codeste Soprintenderue ABAP di voler trasmettere il
proprio parere endoprocedtmentale, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Nel richiamare l'atteruione di codesta Soprintenderua al rispetto rigoroso det termint di cai sopra, st
evideruia l'esigeraa di acquisire gli elementi di val*aziorc richiesti periorcentire I'espressione *àttuota
del parere di competeraa di questo Ministero.

Tutte le comtmicazioni e le eventualt rtchteste dt chiarimento in merito all'iter della procedura in
atto dovranno essere fatte a questa Direzioru generale (in via prioritaria a mezzo e-mail:
p i e r o. ae b i s c lrcr @ e nicul tur al i. it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.
CONSIDERATO che a seguito di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Minishi- -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica" con nota prot. n. DIPE-
6109-P del 30/1112018, si è svolta t'na riunione il l3ll2/2018 presso il Segretariato Generale dell'allora
Ministero per i beni e le attività culturali (come da quest'ultimo convocata con nota prot. n. 14437 del
0611212018), al fine dt reahruare gli opportuni approfondimenti in merito allo stato dell'iter di valutazione
del progetto di cui trattasi e che alla predetta riunione ha partecipato la Direzione generale ABAP.
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 32982 del l8ll2l20l8, ha comunicato
quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio:

< In riferimento al progetto ìn argomento, si deve nuovqmente giocoforza evideruioe come alla data
della presente non risulti pervemtto da codesta Soprtntenderua ABAP il relativo parere endoprocedimentale
come rtchiesto da questa Direzione generale ABAP con le note prot. n. 28550 del 29/10/2018 e n. 30743 del
26/t 1/2018.

Per quanto sorya, si deve chiede nuovamente a codeste Soprintenderue ABAP di voler trasmettere il
proprio parere endoprocedimentale, entro 10 giornt dallaricezione della presente.

Nel richiamare I'atteraione di codesta Soprintenderaa al rispetto rigoroso dei termini di cai sopra, si
evideruia I'esigeraa di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata
del parere di competeraa di questo Ministero.

Tulte le comunicazioni e le eventualt richìeste di chiarimento in merito all'iter della procedara in
atto dowanno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail:
p i er o. ae b i s c her@) eni cuh w al i. it).

Si ritnaw in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.
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CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei traspoÉi, con nota prot. n. 15484 del
2011212018, ha convocato una riunione presso i propri Uffici per il 2llL2l20l8, alla quale non ha potuto
partecipare la Direzione generale ABAP stante il minimo preawiso concqsso dalla predetta convocazione,
dandone pertanto infomrazione per le vie brevi allo stesso Ministero.
CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeolo$a, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e
Nuoro, con nota prot. rr. 15728 del 2lll2l20l8, ha tasmesso il seguente parere endoprocedimentale
integrativo:

< In riferimento alla documentazione integrativa in argomento, vista la nota di codesta Direzione
Generale prot. n. 28550 del 29 ottobre 2018, acquisita al prot. n 13460 del 31 ottobre 2018, e le successive

note di sollecito, si conferma il parere favorevole endoprocedimentale e$)resso con nota prot. n. 5228 del
27/4/2018, alle medesime condiziont indicate nella suddetta rota.

In merito oi chiarirnenti richiesti con rwta prot. n. 12334 del 08/05/2018, ns. prot. n. 5581 del
10/05/2018, si comtmica quanto di segutto esposto.

L'indicazionc del n. 17 per la strada in località Lunafras è un mero refuso; sì conferma che la strada

è ryella citata come n. l6 nella cartograJìa delle preserue archeologiche'
Come risulta dalla relaztone archeolo§ca dì progetto e dalle verificlrc ffittuate, la bretella di

collegamento tra il traccioto in progetto e la Strada Vicinale Manuntanas non risulta_intederire con lq
straia in locafuA Lunafras, per la qtnle è citata l'individuazione nel PUC in ittnere, scheda n 95059531,

che conserva nel manto stradale in terra battuta un acciottolato di incerta attribuzione cronologica; in ogni
caso, poiché è stato attribuito un rischio medio all'meale interessato dalla bretella e a quello adiacente, per
tale mea valgono le prescrizioni indicate al punto 1 del parere di questo Uficio, owero "per quanto

riguarda il territorio interessato fui lovori, con le relative aree di cantiere e piste d'accesso, tutti i lavori
tht intrrrttaoo il piano di campagna e/o il sottosuolo dowanrn essere seguiti e documentati da un

professionista wcheologo a cìò incaricato, con spese a carico del commìttente".
Per quanto riguarda i riferimenti al PPR e al PUC in itinere, gli unici beni per i qmli sia staft],o

necessario fornire pwtruali precisaztoni sono :
- la necropolt dt Taulera-Cuguttu, che dista 300 m dalle opere (D.M. 15.10.1964; PPR 2006,

elenco dUnlS n. 3189), il cui posizionamento errato è stato rettificato rul PUC 2009 in itinere
ed è stato già trasmesso a codesto Superiore Ministero c:on la relattva scheda con nota prot. n.

9619 det 16 settembre 2015 della ex Soprintenderaa Archeologia della Sardcgfia, come

integrazione al pmere endoprocedimentale relattvo ai lavori in oggetto;
- il rruraglw Sa Mandra de Sa Lua (PPR 2006, elenco BURAS n. 3111), per il quale parte del

tracciato interferisce con il perimetro a tutela condizionata del PUC 2009, in itinere, e per il
quale si è nolta in data 3 maggio 2018 tm'apposita riunioru di co-pianifrcazione; per tale area
si conferma quanto irdìcato nella tnta della Regione Autonoma Sardegna, Prot. n. 17768 del 7
maggio 2018, pagine 8 e 9 allegata alla nota di codesta Direzione Generale prot. n. 13759 del
t8 maggio 2018, ns. prot. n. 6201 del 23 maggio 2018, e, in relazione ai lavori in oggetto, st

confermano le presoizioni indicate nei precedenti pmeri endoprocedimentali, owero, oltre alle
misure compensative atte ad assicurare la tutela e la valorizzazione del monumento, gli
interventi §A prescritti di riplifire e saggi preventivi per verificare l'eventuale presenza di
strutttre o strattgrafie legate al vicino nuraghe. Si allega copia del verbale della riunione di co-
pianificazione del3 rnaggio u.s.

Per quanto riguarda il riferinento alla rrota prot. n. 2780 del I marzo 2018, si tratta di un mero
refuso, in quanto il riferimento è da intendersi alla nota ANAS prot. n 0125764-P del 08/03/2018, ns. prot.
n. 3200 del 13/03/2018, di trasmisstone degli elaborati del progetto definitivo.

Per quanto riguarda la valutazione espresso nella nota prot. n 11726 dei 28/10/2015 della ex

Soprìntenderua BEAP di Sassqi, inviata su istaraa tfrgente di codesta Direzione Generale, si confermano le
valutazioni espresse nel parere prot. n 5228 del 27/04/2016, owero che, in base alle necesserieJìnalità di
completamento dell'importante collegamento viario, le criticità precedentemente espresse dovevano

considerarsi superate e, pertanto, in relazione alla tutela architettonica e paesaggistica, si esPrimeva Wre;
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favorevole, che con la presente si conferma>.
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP, con email
istituzionale del 1610112019, ha richiesto al Servizio 17, Scavi e tutela del potrimonio archeologico, della
Direzione generale ABAP di voler trasmettere il proprio contributo istnrttorio sul progetùo di cui trattasi,
prowedendo ad esplicitare in un specifico elenco le condizioni ambientali ritenute necessarie per l'Area
firnzionale Patrimonio arcluolo§co per i singoli tntti I e 4 in esame, come anche se vi siano condizioni a
carattere generale da applicarsi per enhanrbi.
CONSIDERATO che il Senizio Il, Scm,ì e tutela del polrimonio archeologìco, della Direzione generale
ABAP, con nota prot interno n. 4298 del 1210212019, ha tasmesso il seguente contributo istuttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 28550 del 29.10.2018, con la quale codesto Sentizio rìchiedeva le
valutazioni di competeraa in merito alle opere in oggetto e alle note con le qualt la Soprintenderua
Archeologia della Sardegna prima (prot. 7573_06.08.2015, 9619_16.09.2015) e la Soprintenderaa
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provtnce dt Sassart e Nuoro poi (prot. 5228_27.04.2018,
15728_21.12.2018) hanno comunicato le proprie coraiderazioni sul progetto.

In proposito, prendendo atto fulla versione origtnaria del progetto (narzo 2018) e della sostaraiale
modifica dello stesso (ottobre 2018), Wr quonto concerne la tutelo del patrimonio orcheologico, qucsto
Servizio ritiene opportuno riassumere quanto segue.

Per quotto riguwda il Lotto 1, "Collegamento veloce Sassart - Alghero", si evidcnzia quanto segue:
1. Il Progetto Esecutivo dell'intertento presso loc. Sa Mandra de Sa Lru (rischio alto), loc.
Ungias-Domo Domenica (rischio medio), loc. La Rucchetta, (rischio medio-alto), darc
prarcdere:

a) misure compensative atte ad assicurare la tutela e la valorizzazione del rnowmento,
compresa l'attivazionc della procedura di veri/ìca preventiva dell'interesse wcheologico
ex trt. 96 co.l del d.lgs. 16i/2006, comprensivo di ripiinre e saggi preventivi per
verificare l'eventuale preseraa di strutture o stratigrofie legate al vicino mtraghe o ai
frammenti ceramici di età medievale e post medievale. Il Proponente dowA presentare un
progetto per le indagini archeologiche preventive alla Soprintenderua Archeologia, belle
orti e paesag§o, che dovrò autorizzarlo.

Ambito di applicazione: Component't/Patrimonio culturale: Beni culnrali e Paesaggio
Termine per I'awio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - 2. Fase di progettazione
esecutiva
VeriJìca di ottemperarua: Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintenderaa
Archeologia, belle arti e paesaggto per le province di Sassari e Nuoro

Per quemto concerne sia il Lotto 1, "Collegamento veloce Sassari - Alghero", sia il Lotto 4 "Bretella
per il collegamento veloce di Alghero-Fertilia", si evtderaia quanto segue:

1. Le Società ANAS S.p.A., con almeno trenta giornt di preatwtso, deve:
a) comunicare la dua di ìnizio dei lavori - cornprese le attività di predisposizione delle
mee di cantiere e anche qualora gli stessi siarn attivati per lotti successtvi - alla
competente Soprinted.enza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassui
e Nuoro e alla Direzioru generale Arcluologia, belle arti e paesaggio;
b) coraegnare alla competente Soprintenderaa il cronoprogramma delìnitivo generale di
esecuzione delle opere - comprese quelle di impianto del cantiere - che prevedano
movimenti dt terra, scavi o sondaggi nel sottosuolo.

Ambìto di applicazione: Cornponenti/Patrimonio culturale: Beni culrurali e Paesaggio
Termine per I'avvio della VeriJìca di Ottemperanzo: ANTE OPERAM - 3. Fase precedente la
cantierizzazione
YeriJìca di ottemperarua: Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale
Archeologia, belle oti e paesaggio
Uficio 

^,frBAC 
coirrolto: Soprintenderaa Archeologia, belle wti e paesaggio per le province

di Sassari e Nuoro
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2. Ai sensi dell'articolo 90, Scoperte fortuite, del D.Lgs. 42/2004, se durante I'attività previste
per la realizzazione dcl progetto di cui trattasi - cornprese le attività di impostazione dei cantieri,
owero delle relative opere connesse - dwessero essere casualmente rttrovati resti o mmufatti di
qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, deve essere
immediatatnente sospesa la specifica gnività in atto e rre fuve essere data immediata
comunicuione alla competente Soprintenderaa Archeologia, belle arti e paesaggio (Area

furaionale: Patrtmonio archeologico), la quale se ne rcrriserà la necessità, fornirà le specilìche
indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.

Ambito di applicaziotu : Comporunti/Patrimonio culturale : Beni culturali
Termine per l'antio della Verifica di Ottemperarua: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di
cantiere
YeriJìca di ottemperaraa: Ministero per i beni e le atttvità cultwali - Soprintendenza
Archeologia, belle wti e paesaggio per le province di Sassori e Nuoro

3. In corso d'opera la SocietA ANASS.p.A. deve prowedere che:
a) il tenitorio interessato dai lovori, con le relattve aree di cantiere e piste d'accesso,

noncw utti i lavori che interessano il piaru di campagna e/o il sottosuolo siano seguiti e

documentati da un professionista archeologo a ciò incaricato clre opererà seguendo le
dìrettive della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con sWSe a carico del
comrnittente, poiché in diversi tratti lo studio dei luoghi è stato inJìciato dalla scusa
visibilità dei suoli a causa dellavegetazione;
b) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del
progetto di cui trattasi - comprese le opere di cantiere e connesse - siano esplorati
esaustivamente con metodologia stratigrofica" per quanto possibile in estenstotu, essendo

edotta la Società ANAS S.p.A- che qtnlora non fosse possibile e compatibile la tutela
degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in situ può comportore una variante
alle opere previste;
c) qualsiasi opera -di movimento terra, sctmo o sondaggio nel sottosuolo che possa
compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdatta in variante in
corso d'opera rispetto a qusnto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la
procedtra di cui trattasi, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competeraa del
Ministero per i beni e le attività culrurali;
td» ,/ materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra supertìciali e/o dagli scoi
effemnti e rlon sfiettamente necessario per il reinterro e Ia risagomatura dei medesimi,
deye essere tempestivamente allontanato a deposito o dtscarica autortzzata;

le)l la competente Soprintenderaa Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente
aggiornata sull'andamento dci lcvori e su evenhtallcircostatae iynrgviste che dovessero
insorgere - in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -,

rimanendo riservata agli Ufici competenti la possibilità di wri/ìcare in qualsiasi
momento che le oryre siqno eseguite conformemente alla docamentazione di progetto
approvata e a regola d'arte ;

Ambito di applicaziotu: Comporunt'r/Patrimon.io culturale: Beni culrurali e Paesaggio
. Termine per I'wvio della Verifica di Ottemperarua: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di

cantiere
Verifica di ottemperataa: Mìnistero per i beni e le atttvilA cdnralt - Soprintenderua
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sasswi e Nuoro >.

CONSIDERATO che nei pareri della competente Soprintendenza Archeologia" belle arti e paesaggio non
risulta evincersi l'interessamento diretto di beni storici, artistici o architettonici, non si ritiene necessario
acquisire di conseguenza il formale contributo istnrttorio del Servizio IfI della Direzione generale ABAP -
anche al fine di non aggfttvare il presente procedimento -, benché di quanto sopra sia stato direttamente
informato per le vie brevi lo stesso Servizio a cura del Responsabile del Procedimento del Servizio V della
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medesima Direzione generale.

CONSIDERATCI che, con il sucldetto pflrere endoprocedimentale. la Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Sassiri e l\uoro non ha trasmesso tutti i dccumenti relativi alle attività di
copianificazione paesaggistica con la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Alghero di cui al
bene paesaggistico tipizzato ed indivi<luato dal Piano paesaggistico regionale (nuraghe §a Mandra de Sa Lua
- PPR 2006, eleneo Repertorio del mosaico, bene n. 3111), in particolare i verbali delle riunioni di
copianificazione dal n. 1 al n. 4, atti a verificare la coerenza metodologica dell'iter seguito dall'Ufficio
perifcrico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nell'attività di individuazione
dell'areale di tutela condizisnata del pretletto bene ai sensi dell'articolo 49 delle Norme tecniche di
attuazione del Piano paesaggistico regionale, attività basata sulla identifìcaz.,ione di un possibile
corrispcrndente interesse paesaggistico di cui all'articolo 142, aomma l, lettera tn), "oree c{i interesse
archeologico", d&l D.Lgs. 42120A4. Anchc tale ultimo interesse deve essere, pertanto, oggetto di tutela quale
sontesto di giacanza detr predetfo nuraghe e, quindi, il progetto di cui tratksi deve essere valutato non solo
rispetto alla sua possibile diretta interfèrenza con il medesimo bene, nra anche per quanto attiene alla sua
capacità di alterare il citato contesto di giacenza" che nel caso di cui trattasi sarebbe sostanzialmente - rna
anche irrimediabilmente - §eparatCI in due quasi equivalenti parti con la costruzione del viadotto Rio Serra
(lungo circa 200 metri, di cui di seguito si rappresenta lo sviluppo in prospetto come percepibile dal punto di
vista del corso d'acqua che attraversa l'area di tutela condizionata e che rende conto del relativo impatto
paesaggistico rispetto al necessario godimento unitario dell'area di tutela condizionata prevista per il bene
paesaggistico tipizzato ed individuato del nuraghe Sa Mandra de Sa Lua, stante la sua altezza assoluta
rispetto all'alveo fluviale attraversato, che lo rende pivnamente visibile - quale perte estranea - in ogni parte

del sito tutelato)" Tale separazione in due parti del contesto di giacenza sarebbe ancor più accantuata dalla
realizzazione delle opere di mitigazione vegetazionale confernate dalla competente Soprintandenza
Archeologia, belle arti e paesaggio eon i propri pareri endoprocedimentali, rjsultando pertanto anche tale
prescrizione (ovvero, condizione arnbientale) ancor più non giustificata dalla pitr apparente necessaria e

coerente tutela dello stesso bene. Si peusi, inoltre e per quanto attiene alla tutela archeologicq come le
confermate mitigazioni vegetazionali ricadrebbero anche all'interno dell'area indicata quale a rischio alto
dalle verifiche per la prevenzione del rischio archeologico, a dimostrazione dell'ancor più rilevanza della
iilogicità del parere favorevole espresso comunque dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio alla luce della necessaria tutela del patrimonio culturale, ma anehe del principio della
precauzione di cui all'nrticolo 3+er del D.Lgs. 152t2006:

(Il viadouo Rio Seta nelle due versioni « dappia ed unica pila di sostegno - da elaboralo di progetto della
Sacietà ANAIì S.p,A., cotlice'I'991A0 IAMBFA? l)

§lini*htEr
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auiviù cultuaiì
e per il turlsnro
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CONSIDERATO che al fine di comprendere l'iter logico seguito dalla competente Soprintendenza
fucheologia, belle arti e paesaggio nell'eipressione del proprio paxere endoprocedimintale al fine di tutelare
il contesto di giacenza già individuato per il predetto bene paesaggistico tipizzato ed individuato, il
Responsabile del Frocedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP, ancora con email
istituzionale del 03/0112019, ha chiesto al Delegato responsabile della tutela per la suddetta Soprintendenza
(stante la delega del Direttore generale ABAP avocante) di poter ricevere copia anche dei verbali dal n. 1 al
n. 4 del tavolo di copianificazione del bene paesaggistico ttpizzato ed individuato dal Piano paesaggistico
regionale nel relativo Repertorio del mosaico al n. 3111.
CONSIDERATO che risulta fondamentale, per la comprensione dell'irer logico segutto nella relativa
istruttoria, ma anche per la coerente considerazioni degli eleme,nti necessaria alla piena tutela paesaggistica
del bene di cui al nuraghe Sa Mandra de Sa Lua, la conosc,enza degli atti relativi alla preliminare definizione
del necessario areale di tutela condizionata nel corso dei lavori di copianificazione in sinergia con la Regione
Autonoma della Sardegna e [o stesso Comune di Alghero, ai sensi dell'articolo 49 delle Norme tecniche di
attnazione del Piano paesaggistico regionale, di cui ai verbali nn. l, 2,3 e 4 del relativo Tavolo tecnico, di cui
tuttavia sia la Regrone Autonoma della Sardegna, ma anche la competente medesima Soprintendenza,
rendono noto solo l'ultimo verbale n. 5, con iI quale seu,a una concreta motivazione attinente alla medesima
tutela già precedentemente definita con alni verbali, è stata modificata la relativa disciplina di gastione ed
d'uso facendo salva la rcaliuazione del Lotto I della SS 291 "della Nurra", con il solo elemento
motivazionale della sua non possibile delocalH.zazione, fatto tuttavia che non è stato ancota compiutamente
accertato dalla più competente e presente valutazione di impafùo ambientale, owero dall'approvazione del
relativo progetùo da parte del CIPE (cfr. in proposito anche la soprawenuta prescrizione della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto arnbientale - VIA e VAS del Minis'tero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. l.b e2 ùcui al relativo parcre n 3074 del05l07l20l9).
CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologrg belle arti e paesaggio, per le vie brevi e
dopo averne ricevuta copia dalla Regione Autonoma della Sardegna, ha trasmesso l'08/01/2019 al
Responsabile del procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP copia dei verbali dal n. I al n.
4 del tavolo di copianificazione relativo alle "Attività di detìnizione delle aree di rispetto indicate dall'ut-
49, commi 2 e 4, dclle Nonne Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regtonale @PR) per i
beni paesaggistici ed iderrtitari indiviùnti e ttpizzati ai sensi dell'articolo 134, commo 1, lettera c) fu!
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., come insertti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico calrurali fudiviùnti
e tipizzoti dal PPR e dei contesti identitari" - Comune di Alghero fSS/". A seguito di ulteriore richiesta per le
vie brevi dell'0810112019 del Responsabile del Procedime,nto del Servizio V della Direzione generale ABAP,
la Regione Atrtonoma della Sardegna il l4l0ll20l9 ha fornito direttamente sia alla Direzione generale ABAP
che alla compete'lrte Soprintendenza ulteriore documentazione del tavolo di copianificazione di cui sopra, tra
cui quella relativa ai perimeui diversamente proposti dal Comune e dalla Regione Autonoma della Sardegna
per le.aree di tutela condizionata ed integrale di cui àll'articolo 49 delle Norme tecrriche di attuazione del
Piano paesaggistico regionale. Dalla lettura di tali ultimi perimetri e da quanto riferito dalla Regione
Autonoma della Smdegna emerge che il bene paesaggstico npiruato ed individuato dal Piano paesaggistico
regionale al numero 3111 del Repertorio del Mosaico risulta essere stato esaminato sulla base della proposta
formulata dal Comune di Alghero - apparendo la stessa sostanzialmente simile per I'estensione dei relativi
perimetri di tutela condizionata ed integrale con quella riportata dalla Società ANIAS S.p.A. negli elaborati
del progetto presentato nel 2015 (cfr. anche verbale n 2 -,2410312016). Di conseguenza all'esarne svolto in
tale ultima sede, nella riunione successiva (cfr. verbale n. 3 - 25tl}t2}l6) la-Regione Autonoma della
Sardegna ha proposto un più esteso perimeto di tutela condizionata" definitivanrente approvato con il verbale
n. 4 - 2310312017), che è oggi oggetto di una ben più estesa interferenza oome sopra illustrato e motivato dal
punto di vista della relativa tutela paesaggistica
CONSIDERATO che la Societa ANIAS S.p.A. prevede inoltre di localizzare all'intemo dell'area di tutela
condizionata del bene pa.esagglstico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale del nuraghe Sa
Mandra de Sa Lua @PR 2006, elenco Repertorio dcl mosaico, bene n. 3lll) quasi per intero l'AkEA
TECNICA ATl.Ll Q400+10800+2800 mq) preista per la costruzione del 'tiadotùo Rio Serra", con ciò
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ulterionnente potendo- danneg8iare il contesto $ gacenza d9l ryed9ttg bene paesaggistico, per le quati
valenze di interesse .utttrra]: la compelente Soprintendenza Archàlogi4 belle arà . d"rrggilrif;"q con il
proprio parere endoprocedimentale del ]7/o42018 sopra integralmente riportato, ai po:É attendere alla
relativa tutela con la sola prescrizione, da attuarsi succèssivamànte all'appiovazione dèl p-grtùo A cui al
Lotto I della nuova SS 291 "della Nurra", di effettuar_e opere di ripuliturà-e usaggi pr*eitiul, puntuali per
verificare I'eventuale presenza di strutture o stratigrafie legate al vicino nuraghi, avendo tuttaùa contezza
(per quanto dallo stesso Ufficio periferico del MiBAC sottoscritto nel verbalé di copianificazione n. 5 del
0310512018) che il tacciato del medesimo L,otto 1 non sarebbe stnto comunque possiUite delocalizzare in
corso d'opera sewa compromettere f intera fattibilità dell'interve,lrto, con cib aircsi evidenziandosi una
concreta illogicità del parere favorevole invece reso alla relativa dichiarazione di compatibilita anrlientAe,
localiz-zaàone ed approvazione. Le ulteriori indicazioni per opere di mitigazione e còmpensazione per lo
stesso be,lre paesaggstico appaiono di conseguenza irrealistiche nella loro èfficacia, stanté che il medesimo
contesto di giacenza individuato dalla Regione Autonoma della Sardegna ed assentito dal Comune di
Alghero, come anche dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio è sostanziatmente
sezionato i19* parti quasi uguali dal tacciato del Lotto 1, e che tra le due divise purti a"Uo stesso contesto
non vi sarebbe più alcun rapporto di rilevanza pa€sagglstica quale quello oggeùo di tutela con il piano
paesaggistico regionale.
CONSIDERATO, inoltne, che la compelente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (con i
Propri pareri endoprocedimentali del 27104/2018 e del 2lll2t20l8), pur avendo rilasciato-in paxere
favorevole alla tealiz'zazione del l,otto l, ancora deve prescrivere che-nell'ambito della z-ona di tutela
condizionata del bene Paeryggsticottpizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale del ngraghe Sa
Mandra de Sa Lua, si effettuino "... ripuliture e saggi preventivi penertfi"re lreventuale preseraa di
strutture o strattgra/ìe legate al vicino 

-mtraglu 
...n', con ciò èvidenziando - nella sola dichiarata

considerazione delle "necessmie finalità di completamento dell'importante collegamento stradale', e non
delle imprescindibili e{gen4 di tutela del pahimonio culturale, come d'altronde staUitito dai qui applicabili
articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163D006, owero oggr'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 - di non ar.re-"onààtto uou
adeguata istruttoria - anche solo richiedendo l'esecuzione di saggr preventivi al fine di riscontrare
l'insussistpnza del dichiarato rischio relativo ed assoluto alto (cfr. h rèlativa Scheda delle preserae allegate
Relazione archeologica all'allegata all'istanza della Società Aì.iAS S.p.A.del maruo 2018), come già fatto in
alri casi in ptesenza di un dichiarato rischio alto dal punto di vista archeologico, soprattutto in piesenza di
una dichiarata visibilità dei ten€Nd scarsa o nulla (cfr. Carta della visibtlità dei iuoli - totio tl come
riscontralo nel caso di cui trattasi.
CONSIDERATO che anche I'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero per i beni e le attivita culturali, con il
parere del2810112019 di_ se_guito riportato, alla luce di quanto esposto in merito dalla Direzione generale
ABAP nella sua nota del l7l0ll20l9 (ugualmente di seguito riportata), ha concluso che ,i... A taié ultimo
riguardo, si condivide quanto rilevato rulla nota in riscontro circa la necessità dt verificare la compatibilità
del progetto con la tutela dcl bene paesaggtstico del rutraghe Sa Mandra de Sa Lua", che in effetti non è
stata condotta dalla Società ANIAS S.p.A. al fine di prevenire adeguatamorte un impatto negativo sul ngraghe
di Sa Mandra de Sa Lua (per la quale tutela anche la Commissionè tecnica di verifica dell'iÉpauo ambienÉle
- VIA e VAS ha ritenuto, con il relativo parere n. 3074 del 05107/2019 - pp. G4 e 65 -, di dover dare
indicazioni al fine di allontanare I'asse stadale del Lotto I dalla relativa area di rispetto - cfr. prescrizione n.
1, lett. b; benché nelle premesse del relativo parere non sia stata correttarnentè individuaia dalla stessa
Commissione I'incide,lrza della soluzione Ll-A con la relativa area di tutela condizionata, che non è
semplicemente posta in "adia#'all'asse shadale - cfr.p. 24 - (come nel caso del progetto'2015), ma è
tagliata in due parti dallo stesso asse, non essendo più costituita dalla indistinta fascìa ài tOO * éd ,*
intorno - cfr. p. 26 ', ry da quella più precisamente individuata in sede di copianificazione tra la
§egiore/Soprintendenza ABAP/Comune, in ultimo, il 03/05/2Ol 8).
CONSIDERATO che alla data della precedente procedura di valutazione di impatto ambientale, svolta nel
goTP 9.1 ?0!5,_ la predetta area di tutela condizionata, per come riportato nei relativi atti da purt" a"Uu
Societa AIIAS S.p.A., non risultava ancora come oggi determinata inìede di copianificazioo. p*ruggistica
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dal! Regrone Arrtonoma della Sardegnq dal Comune di Alghero e dalla competente Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggo, in quanto veniva indicata nei relativi elaborati àel 2015 ,.,ri,*r" di ben
minore estensione, interferita dal progetto del Iptto l, così come allora configurato, per una minima pffie,
pari a circa venti meti.
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei traspoÉi, con nota prot. n 70 del
04/0112019, ha convocato una nuova rirgigng-pf-elq9 i propri Uffici p"r it loiollzolg, quindi anticipata al
0910112018 con successiva lota prot. n 111 dell'O8 t}lt2}lg, alla quaie ha partecipato la bir"rione !èn".aeABAP. In particolare e tra l'alho, durante la riunione è stato chieito datla Direzione generale ÀÀÀp r" tu
Sgcietà ANAS S.p.A. potesse dichiarare la piena ed indipendente funzionalita del Lotto-4, rispett; aliotto l,
4P qua cosa il ProIrcrynE non è apparso poterla confennare. Inoltre ed a seguito Oi espiicià ri.ni.rt" a"ffu
Direzione generale ABAP in merito alla eventuale nel frattempo interveiuta aispfi,niUiUta di ulteriore
documentazione in_.merito alla posizione assunta_sul_ progefio e sull'interpretazione della disciplina
Palsa8gistica della "Fascia costiera" da parte della Regione Autonoma defla §ardegna il ùinisteio aUrc
infrastrutture e dei trasporti ha consegnato alla Diredone generale ABAP copia delle note della Regione
Atrtonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici - Direzione generale prot n. +OSOS aet2llll/2018 e della Regione Autonoma della§ardegna : Assessorato dei lavori'pubbliciprot. n. ++iOlCeg
AelZlllllzDl9 (comunque poi tmsmesse dalla Rgsione Autonoma della Sarde!* aU itirezione generale
4B^ 

AP_! allegato alla nota della prima prot. n. n saDG del 1 8/0 I /20 I 9).
CONSIDERATO quanto riportato dalla Società AryAS S.p.A., in merito all'iter approvativo pregesso del
progetto di cui tattasi, nell'btquaùamento generale - Relazione Generale allegata all,istarÉa iel marzo
2!f t: "... I primi studi relativi all'intero itinerarto - da Sassari ad Alghero - riialgono alla, /ìie rleglt anni
'80 e Ttrevedevatu la suddtvisione dello stesso in due tratte: laprima ia Sassari 

" 
È*6 Olmàdo; laiecondg

tra Bivio Olmedo ed Alglwro. A segutto dclle proceùre autorizzative, soltanto per il primo traio,'quello ia
Swsari e Bivio Olmeda, si-procedette nell'immediato - intzio anni '90 - io, t'àppaln dei iàiri " iarealizzazionc delle opere. Nel frattempo, Wr il secondo tratto, subentrò la necessiti cti adeguare i progetti
alle nuove norrne entrate in vigore. L'intervento venne ituerito nell'elenco degli "Intei"Tnti st a{"giéi ai
preminente interesse nazionale", di cui alla Legge Obiettivo n 443 del 2I/12/2d01, ,iportato nelle àfibere
qIPE n.1212001 Q"-P!?qamma Infrastrutfire Stategtclwl. Le prime sohtzioni progàttuali relattve ai LottiI e 4 della Nuova 5.5.291, risalgono a circa quattordici anni fa, ed allora fu rertanZ un progrio difinitiro
sull'itinerario complessivo (su irrcarico della Regione Sudigna), Con il-Progetto ne!ìniiivo e Studio di
Impatto Ambientale /l'epoca redatto fu attivata la procedura ai Va Nruionaié Tprocidura ordinaria) per
llacquisizione della ConpatibilìtA Ambientale-(DecvlA posittvo con prescrizioni - n. 304 del t9/OS/ZtiyS1 e
fu avviata una Conferetaa dei Sentizi per I'aplrovazione del pràgetto e la pubblica utitità dell'opera
(Dicoter acquisito in dat-a 20/12/2005) I sgaitg di tali procrdur"l pe, parte'della tratta, oweri queya
identificataconiLotti2e3-traBivìoOlmedoesvincoloStaztinei[amuuanas-siprocedettealle
|tycelfve fas-i di appalto e ad-og§ risulta realizzata ed in esercizio. L'altra parte dell'intervento, quella
identificata dai lotti I e 4, relativi al completantento della penetrazione di'Algheio 

"à 
iit" [iit lta di

collegamento con I'aeroporto, venne stralciata anche in ielazìone at fatto Zn, pu iiiu-piinaroall'appaho &lle opere si rendevano necessarie importanti modifiche 
"al 

progetto. Nell'ambito della
conferetaa di servtzi.sono state Wste di/btti prescrutoit tali da comportare I'ad"gpamento del progetto e un
riortuio delle proce&tre approvative. Nel-successivo-adeguamento progettwle, epeuuatin i itifiao ZOtl-
2015, considerato il tempo intercorso dalla precedenti stesura d"t irogrtto ià1ìntt*o, ti e i*ni tunuto
conto delle rruove ttormatiue nel frattempo-intervenute ... Net UAit iOtS u*iro quindi riawiato, sulprogetto così aggiornato, l'iter autorizzativo pre§so it MATTVI/M\-BACT, secondo le'procedure ii trgg,O-li9ltiyo (A.pprovazione CIPE), per la compatibilitA ambientale e la localizzazione dell'opera. In data
25.08.2015 il MIT cortttoccma la Confereraa di Servizf'(cfr. pp. 4-5). Dovendosi con ciò evidenziare comes:*n99 l'interpretazione data sulla non sostanzfulia aeìU nàvita del progetto ai 

",ri 
J I,"ttoTto stesso

dovrebbe essere soggetto rylg u specifiche normative di settore net fiattÀmpo intervenute e non anche aquelle di cui al D.Lgs. 912ry, in particolare dagli articoli 135 e 143 della parte fn, 
-reiatiù 

Afapianificazione paesaggistica, di conseguenza approvata dalla Regione eutonoma della 
'S*a"gnu 

n"t
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settembre 2006 con il Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo. Al contrario, ta le novita
normative nel frattempo intervenute in materia di tutela del pahimonio éutturAe e del pu"ilgÀio risulta
invece rispettata dal proponente quella relativa alla prevenzione del rischio archeologico di cuiìl,articolo
25 del D.Lgs. 50D016. Risultano altesl anche rispettate le intervenute previsioni di-cui all'adottato piano
Assetto Idrogeologico (2006) e del Piano Stralcio Fasce Fluviali (nel 2013), in quanto il progetto interferisce
con un'area sottoposta a-vilcolo idrogeologrco, che hanno determinato l'esigenza di aggio;are il progeuo
(cfr. nota prot. n. Ml6 del 2311112018 sopra citata tra i documenti cònsegnati dàl Uinisteio delle
infrastruttme e dei tasporti nella riunione del09l0ll20l9 alla Direzione generale ngApl.
CONSIDERATO che in merito agli intervenuti aggiornamenti zul progètto già assentito in sede di VIA nel
2003, si deve ricordare quanto riportato nel prowedimento autoinatorio aefUinistero delle infrastrutture e
dei trasporti - Servizio integrato infrastrutnne e trasporti per il Lazio,l'Abruzzo e la Sardegna - Settore
infrasruutre - Sede coordinafa di Cagliari (prot. n. 12665 del20tl2l2005 - hasrnecso il 07lò5 t2}l8 dalla
Regione.Autonoma della Sardegna), ove a seguito della presentazione di istanza del 18t0512005 della
Società ANAS s.p.A. ; "CONSIDERAT} chej - con *n n. 20d9/Gab. del 25.1.200s ... la Regione
Autonoma della Sudegna - A§sessorato lavori pubblici ha trasmesso il progetto deJìnitivo del l" lotto
(Cantoniera Rudas - Alglrero) con 

-apportate una serie dt migltoramànti per ridurre gli tmpatti e
I'occupazione del territorio, razionalizzando la connessiorp dell;arteria con la rete viario ciltàdìna e
declassando, in particolare il tratto di circorwallazione dell'orea urbana da strada statale a strada
cg\yfole. Le modifrche introdotte al progetto sono state concordate con il Cormtne di Alghero, glt tffici
daA'ANAS S.p.A. e le Ferrovie della Sardegna" (cfr. p. 4), con ciò evidenziandosi anche rrnu rooalnca-del
progetto già assentito in sede di VIA nel 2003, nella successiva fase approvativa presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, serra che da questo ne sia derivata una nuova valtrtazione in sede ambielrtale.
Tanto risulta rilevanteper non poter, anche per tale fatto, non considerare il progetto qui in valutazione come
"nuovo",€nche perché già sottoposto a procedura di valutazione di impattoambientale conclusasi nel 2003,
che in effetti risulta da quanto sopra riportato aver avuto quate oggetto un progetto diverso rispetto a quello
successivamente attoìnato.
VISTO il decreto ministeriale q. DECA/IN3DA del 19lù5/2003, con il quale è stato espresso giudizio
positivo circa la compatibilità ambientale del progetto "... che prevede la ràalizzazione dei'operaitradale
con una sezioru del tipo III, secondo le istruzioni C.N.R, per la strada principale S.S. 291 'bella Nurra"
colleganento veloce tra Sassart, Alghero e I'Aeroporto dt Fertilia da realiàarsi nei Comuni di Sassari,
Alghero e Olmedo fSS/ ...", a condizione che si ottemperi ad una serie di prescrizioni nello stesso deueto
indicate. Nello stesso decreto si specifica che il Quadro progettuale Ae[o Stgdio di Impatto Ambientale
lgorti che-"._.. l'opero, nella conJìgurazioneJìnale prevede: - il collegamento a quattro èorsie tra il bivio
Olmedo, Alghero e l'Aeroporto di Fertilia, compreso il collegamento, presso la cisa cantoniera Ruda, dcgli
importanti bacini agricoli e caseqri del Meilogu (Ihtesi) e del Koros (Ittiri); - la circowallazione-di
Alglrero, tra la mtova S.S. 291 in locafita Monte Agnese e la S.P- Alghero-Bosa, a due corsie (tipo Il/ CNR)
...1', 

" 
che quanto descritto per tale duplice configurazione del progetto allora valutato e cosÉtuito da u;

primo principale tratto a quattro corsie complessive e di una circonvallazione della città di Alghero a due
corsie complessive di marcia, risulta d€terminante per qualificare le nuove opere allora valutate L sede VIA
fossero diverse rispetto a quelle originariamente proposte con sezioni stadali-ttrtte in III categoria CNR negli
anni Novaata del Novecento.
CONSIDERATO che il progetùo definitivo oggi in esafiie ed oggetto dell'istanza del marzo 2018 della
lgcieta ANAS S.p.A. riguarda un tracciato per intero costuito con quatno complessive corsie nei due sensi
di marcia, sla per quanto attiene al tracciato vero e proprio della nuova S.§. 291 ,,della Nutra,, che la
circonvallaaone di Alghero, n9n.si può che ancora una volta determinare anche per tale ulteriore aspetto
come il progetùo di sui trattasi sia nuovo rispetto a quello gia valutato ambientalmente nel 2003 con il
DECA/IA/3O4 del 1910512003. Tanto determina la necessità di valutare il nuovo progetto sulla base di tgtta la
nonnativa ed i vincoli soprawenuti nel frattempo, tra i quali quelli imposti dal Pianòpaesaggistigo regionale,
approvato nel settembre 20{Jl6 e non solo quetli che invece il proponente ritiene agtonoma6ente di dover
considerare.
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CONSIDERATO che nell'ambito del suddetto procedimento di cui al DEC/VW304 del lgl05l2}03
I'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole 

"oo 
ootu piot n.

STt4O7t9565t2OO3 del1710312003, a condizione che si ottemperi ad una serie di prescrizionio"Uà-.t".so
parere indicate, che oggi rylla base di quanto prescritto dafla Òommissione tecnica di verifica dell,impatto
ambientale - VIA e VAS con il Parere n 3074 del 05/07D019 risulterebbero non essere state ancora
verificate nella loro ottemperanza (cfr. prescrizione n. I l, p. 66).
CONSIDERATO quanto dichiarato dal rappresentante dèil'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna nella riunione, svoltasi il 7 novembre 2002 presso lo stesso Assessorato in merito
alle problematiche relative alla definizione dello stato di attuazione della progettazione della SS29l: .....
riferisce che le risorle dispontbili ... rnn consentono la totale copertum/ìnanzlui dei ctnque lo,tti.-ò"con,
inoltre chiarire se il 5" lotto (circonvallazione di Atghero) potri essere-seguito dall'ANA§. niytrr,ie infine
che lo VU logicamente Ia _rigwrdato *!o lg tratta priruipale o {uamo corsie Omeaoagltero-
Aeroporto", come riportato nel relativo verbale allegato allanota àelo stesso Assessorato prot n. IOOiZ aet
061r2t2002.
CONSIDERATO gh" lg Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 1507 del l7/Olt11lg" di seguito
integralmente ffiscritt4 ha ritenuto di dover agquisire l'awiso formale dell'Uf5cio Legislativo a"tiAtora
lvlinistero per i beni e [e attivita cdturali in merito alla corretta interpretazione da dar5i aÉ disposizioni delle
Nomre tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale qui iiprese:

< In riferimento 
-al 

progetto in argomento e facendo ieguito alle interloc4zioni per le vie brevi,
questa Direzione generale ABAP ritiene necessuio acquistre ttformale awiso di codesto ù5Ao Legislativo
in merito qll,g Oosstbile interpretazione da darsi alla disposizioru di cui all'articolo 20, tonma i tett. b,
Wnto 1, dclle Norme tecniclrc di attuazione (I,{fO del Piono paesaggistico regionale (PPR), entrato in
vigore il9 settembre 2006.

predetto punto 1, nell'ambito dclla disciplina di tutela dcl berc paesaggistico tipizzato ed
indtviduato dal medestmo Ptano paesaggistico regiònale della "Fascia costieia', slibilisce ihe nel suo
ambito: "... Non è comunque arnmessa la realizzazione dt: l) nuove strade extraurbane di dimewioni
superiori alle due a1sie, fatte salw quelle di preminente interesse statale e regionale, per le qwli sia in
corso la procedtra di ualutazioru di impatto ambientale presso il Ministero dell'Àmbienti; ... ". '

Nell'ambrto dc_ll-'istntttoria del progetto di cui trattasi - ma anche come già owenuto net 20;'5 per la
precedente versione del medesimo progetto e per il quale si è espresso negativimente l'allora M1BACT con
parere a.firma del Ministro prot. DG BeAP n SDG-26484/2 àel 30/10/2015 - è emerso il contrasto tra
que§ta Direzione geneylg 4B-A!, confortata in questo dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VU e YAS del IvIATTM, e la Regione Autonoma della Sodegna in meiito alla cortetta
interpretazione da dssi alla suddetta disposizione di ntela paesaggistiia relativanente ai dtverst
riferimenti che la stessa adotta con le loanzioni o termini di: "non'è 

"oiinqu" 
ammessa la realizzazione,,,

" nuova §trada", " extrantrbano" , " §ia in corso la procedura di valutazione d{ impatto ambientale,, .
Inparttcolare, questa Direzione generale ABAP ha dovuto osservare chà:

l. La locttzione "non è comunque ammessa la realizzazione" della disposizione delte NTA
qPptre e§§ere fiilizzata dal PPR nel senso di precludere che in ogni caso per detta
fattispecie possarn essere adottate le disposizioni-derogatorie previsteielle stesie NTA ed
aderenti al caso di cai lattasi (rullo speci/ìco quelle it"t iao*t, dotla Regione e ielativa
all'articolo 15, co. 7, ed articoli 102 e 103)t;

2- il senso /el_ riferimento ad una "nuovo strada" non possa che essere interpretato in
ra§one dello stato reale_ dei luoghi così come rappreseniati nella cotograJìa dei ppn, oveil tracciato vioio del l-oao I non risulta esistere, trottandosi sotto ii profilo tecnico di
nuova localizzaztow. E, ancorq che il medesimo riferimento *n pottà ciu interpretarsi
nel sertso di consentire esclustvamente gli inlerventi clw alla data di entrata in vigore del
PPR avessero §à acquisilo tutti i prowedimenti autorizzattvi necessui e seripre che
l'intervento stesso sia realizzato nei termini di vigeraa dei predetti prowedimentt ,d tn
conformitA a quanto assentito;
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3. il termine "extraurbana", in mantcanza di qualsivoglia riferimento del ppR a specifiche
disposizioni. normative ad esso esterne (compràso il "Glossario", che forntsie le
necessarie ìnterpretazioni da-darsi ai propri termini), debba ugtnlmente rtferirsi alla
constatazione dello stato reale _dei luoghi così come rappresentati nella cariograJìa del
PPR,-che identifica li stess_i quali occupati da colture sp"italt rate in area agr*ùai4. il rifertmento alle procedure YIA di competeraa statale, contenuto nelle-NTA del ppR,
debba essere inteso come esalwivamente pertinente quelle "tn corso" al momento
dell'enlrata in vtgore dello stesso PPR (settembre 2006), non avendo rilievo le alrre
procedure già concluse nello stesso termine (per I'owia coruiderazione che il relativo
prowedimento VIA non anrebbe potuto tener conto dei valori paesaggistici dei runvi bent
individuati dal PPR), oppure quelle awiate dopo lo steiso 1péi t'altrettanta owia
coraiderazione che la determinozione di VIA non ovrebbe pot*o clrc terrer conto le
imprescittdibili esigerue di tutela paesaggistica vtgenti, tra le quali quelle della 'Fascia
costiera").

_ La Regrgne Autonoma della Sardegrw riterrebbe - in sintesi per gli elementi più rtlevanti - che ta
realizzazione del progetto di qti trattasi, tn quanto intentento pubUtiio lìnoaiad dallo Stato e dalta
Regtone, sarebbe destinataria della dtscipltna transitoria di cui all'artico[o j'5, comma 7, delle NTA del
PPR" che così recita rulla suaformulazione originaria det 2006:

7. Fatta salva la realizzaztone_degli interventi pubblici /ìnaraiati dall'Unione Europea, dallo
Stato, dalla Regioru, dalle Province, dai Conuni o dagti enti strumentali statali o rig*ai
autorizzati con dclibera della _Giunta regionale, su prolnsta dell'Assessore rionale
all'Urbanistica, non è ammesso il rilascio di concessioni edtlizie in deroga ai sensi dettlart. t4
del7.U.380/200L

Ancora, la Regione Autonoma della Sardegna riteruebbe che per lo stesso intentento si posga
la norma derogatoria dell'articolo 103 delte NTA det PPR, circ cosl recita per la porte che qur

interessa:
l.Gli ampliamenti delle Wastrutture eststenti e la localizzazioru di nscrve infrastrutture sono ammessi se:
a) previlti nei rispetttvi piani di settore, i qruli devono terure in corutderazione le pratisioni del p.p.R; ...

Inoltre, la Re§ow Autonoma della Sardegna riterrebbe che il progetto àel Louo I (nonostante le
mtmerose variazione apportate allo stesso nel corso del tempo) non possa essere consideìtrato ',nuovo',
perché oggetto delle valutazioni ambientali f,avoreuoli già espressà con il decreto di compatibilttà
ambientale n. DEC/VLU304 del 19/05/2003, riferito all'intero nuovo asse stradale della SS29t def'la Nurra,
tra i qual! la allora pr-ovnsta dt Loao I qui, st ripete informa diversa, in esame.

Al contrario, la diversa interpretazione espressa da questa Direzione generale ABAP (già posta alla
base del parere negativo espresso nel 2015 e sopra rtcordaio), rispetto ai triprincipali argoàenii oTouor"
Portati dalla_Regione Autonoma della Smdegna, risiede nei seguenti elementi àQottt,

a) la _Regione Autonona della Sardcgna, con nota della Direzione §enerale della piantficazioru
urbanistica territoriale e della vtgilarua edilizia prot. n. 47222/D.G.-del t2/12/2016'(che- si allega
alla presente), relativa ad un parere reso al Comune di Cagliari, ha già affermato (al contrario di
qwnto oggi sostemtto) che "... fn merito al chiartmento richiesto iutla appticabilità deile
disposizioni contenute nei commi 4, 6 e 7 dell'arttcolo 15 delle NTA PpR, si'iammenta'che le
disposizioni contemtte nei commi 4 e 7 dell'articolo IS dene NTA ppL sono state oggettq di
awrullamento il primo con senterae del TAR Swdegna n. 2010 del 2007 (si vedano anchiientenze
del TAR Sardegna n. 224 del 2007, n. 84 del 2009 e n 498 det 2009), il secondo con senterua del
TAR Smdegna n. 1469 del 2009 (si vedano anche le sentenze del TAR Sardegna n. 498 del 200g,
2210 del 2007) .... " (cfz- p. 4/4), di fatto con ciò statuendo che arclrc nel caso di cui trattasi la
previsione §ò contenuta nelle Norme tecniche di uttnzione del Piano paesaggistico regionale
all'articolo i,5, comma 7, non può applicarsi al progetto del Intto I proposto dilla Società r4NlS
s.p.A.
Il parere reso dalla Regiorc Autonoma dclla Sardcgna - Direzione generale della pianificazione
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utbanistica territoriale g dglla vigilaraa edilizia" con nota prot. n. 47222/D.G. dcl 12/12/2016,
risulta essere altresì utile al caso di cai trattasi at Jìne di circostanziare la-portata della locazione"yn 

!_comurrque ammessa la realizzazione" espressa all'articolo 20, coàma I, lett. t, piiio t,
dclle Norme tecniche di attuazione .del Piano piesag§stico regionale. La predetta locuzione delle
Norme tecniche di 

-attuazione è definita" wr come inteta lal FpR" quale frrct"sia ,tii oiii-pil,
dettagliuamente elencate alla stessa lett.- b, tra le quali al punto i 'tl, nuiu, strade extraurbane di
dimensio-ni superiori alle ùrc corsie", con ciò determinindo una generalinata prevalerua della
stesla disposizione rispetto ad altre disposizioni ciò non espressamcnte denegini ii iiàiiir*
realizzazione: "... In merito ai chiaimenti richiesti relàivamente alle previsioni contenute
nell'mticolo 12 delle NTA PPR, si rappresenta qtwnto segta. L'articolo da ulirmo citato, rrionti todisciplina generale per gli ambiti dt paesagfio, al cAmma 1, salva I'appticazione'dr irvirse
spectfiche di;posizioni, elerrca gli interventi-;tn nai i casi amrnesst", i*rro secondo quantoprecisato con deliberazioru deila gtulta regiorule n. I I/17 del 2b marzo 2007, ,irip*
consentiti": la rnanuteraione ordtnqia, la marutteruione straordinaria, il consolidamento statico,la ristrutturazioru e il restauro che non alterino lo stato dci lrcghi, il proJilo 

"strrioii,- 
tovolumetria degli edifici, la destinazioru d'uso ed il numero dclle inrià rmmobiliart. La citata

disposìzione non è interpretabile in termint negativi, ritenendo viriàti'slit i"ierventi non ricompresi
nel predetto elenco o preceduti dol "che non L.". Infatti, ove si è intùo introdrrre prrràiiini aitale portata all'interno del Piano sono state utilizzate espressioni quali "sono coruenttti
unican ente (mticolo 52 delle NTA det PPR) o "sono consentiti ioltanto" (hco6 g3 dege NTA delPPR), o ancora "sono vietatt" (articori'23 e 26 delle NTA det ppR)) ,;è precluso', o ì*i ècotmtnque ammes§a la realtzzazione" (articolo 20 delte NTA del pfR)';1cfr. i. ilql go*rto ripro
determina di conseweryo l? piena yigenza della disposizione detl'àrttòàlo 20, comma l, lett. b,punto 1, a prescindere da altre previsioni contenute nelle medesime Normc tecniche di attuazionc,
come citate dalla Regione Autonoma della Sardegno. Ancgra, in merito alla possibiliù dì ;;pii;,la norma di cui all'articolo 15, comma 7, neil'ambito di "i"" iiitJi""t"-ircadentr *lto',fFosir,co§tiera" risuka necessario rtferirsi a 

-quanto -già precedertr*"nt" statuito alle sopra- ;r"fusenterae del TAR Sudegna dalla Gtunta Regionale coi Deliberazione di Giurnta Regiorile n. t l/tzdel 20/0i/2007 (allegata alla presente),_infurtialare nel relativo Aii;;;;;, *Ind\rizzi ,pùi"àa"i
del Piano paesaggistico regtònale",'al pinto 4, per ta dxciptin" ;;;i;r;bile nell,ambito della"Fascio costiera" a/ferma che "... . si àpplicanoie srgu"nti disposuiù: D neglr amiiti iiinivalgono le disciplìne previste datte norme transitori"e di cui'all'articolo ISI 4 è pr",iiitto
l'inedificabilitA btale dclle aree liberefacenti parte dell'interafascia costiera, ad esclwione delleattivilA di manutetaione ordinoria e straordinaria, di consotidàmento statico, di ristruttur;io:; erestanto che non alterìno lo stato dci luoght, come meglio specificato nel comma I dell,articolo t2delle N'T.A.; ... 4) Nelle aree avocazioniagricola, anZhe nàllayascra 

"irdria 
sono consenttte tuttele opere tndispercabili alla conduztone del/ondo agricolo e le attrezzature ie,cessarie per le attivttàaziendali secondo le prescrizioni contenute nellé direnive di cui al D.p,G.R S'rgrrti tiil

@irettiw per le zone agrtcgte). Talefacoltà è attribuita ai soli tmprendilori agricoti e alle aziendeche nolgono orgval-gnte ed effettiva attività agricola ... " (cfr. pi a-ii, con cro dando corpo allapreminetaa della disciplina della stessa "Fascia costierai come stititita dall,articolo ili * 
"Norme tecniche di attuqzione del Piano paesaggistico regionale, che al comm.ct I, lettera b),stabilisce che "N-on è 

-comunque ammessa la rZalizzaztoù ai, i1 ,uoy strade extraurbane didimewioni superiori alle due èorsie, fatte salw quelle ctì premincite i"ttr:,riiifrtài"';;";;k;",per le quali sia in corso la procedura di valut'azione di impatto "*iiiià" presso il Ministerodell'Ambiente; ...";
b) p?r quanto attiene alle previsione derogatoria dell'articolo 103, la stessa non può applicarsi visto

che- il Piana region^!1 dei trasporti (c-itgn oggi dalla Resone) risulta essere stato solo adottatoncl suo "sclrcma preliminare" òon Detiberazloite delle Giùnta Regionale n- 66/23 del 27/t I/200g enon conseguentemente aPprovato de/ìnitivantente (cfr. anche la Ràlaztone istruttoria VA -i. 2iI0 -
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allegata alla ngta della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale delta
pianiJìcazione wbanistica territoriale e della vigilaraa edilizia aa OZnStZ7lS, pro{ n 1776g/N),*o il, cai procedimento di Yalutazione ambientale strdtegica è ancora rilnasto alla fase dt
prtbblìcazione del rapporto preliminare, non pernenendo pertanto ad una acclarata con1oriftà alte
previsioru del Ptarn paesaggistico regiorule come sanctto dall'articolo 103 sopra citato. Al
contruio non potendosi certo riconoscere eguale valore e sostatua qd una mera asserzione, non
motivata, di coerenza con le previsiont del PPR" così òome riportato nei relativi Rapporto ù §intest
e Rapporto di Scoping @ozza preltminare). La Re§one Autoruma detta Smdegri,'con la nota del
07/05/2018 (prot. n 17768/DG, p. 3, nota I) ed a sostegno della propria iest, ricorda che la
costntzione del tratto di stada di cui trattasi, pute del rruovo collegaménto SS21I tra Sassari ed
Algluro, era stata comunque già prevista e finaraiata dalla Giunta-Regionale con le deliberazioni
n. 42/19 del 13/10/1983 e n. 3I/97 del 12/07/1985. IJlteriori finaraianenti furono stataiati con
successiva D.G-R. n. 39/72 del 05/11/1991. Ricorda oncoro la Regione che it nuovo complessivo
collegamento de_lla SS29I fosse stato inserito nel programma delle-infrastrutnre strategicfre fi cai
alla cosiddetta kgge obtettivo (n. 443/2001; Deli,bera cIpE n. 121 iel 2I/12/2001);

c) in merito alla qrulificazione, sotto il proJìlo tecnico, dell'intervento del Lotto'l conùe ,,nuova
strada", si deve osservdre che il Glossario del PPR (parte della Relazioru generale di quest,ultimo
e Wcificotamente citato tra i documenti approvati dalla Giunta Regionalicon la Deliberazione n.
36/7 del 05/09/2006, riferita allo stesso Pi.an9 faesaggistico regionale - Primo ambito omogeruo),
nella relativa sezione "Interventi edtlizi", faccia esp,licito rimando per la definizioru diT,nuova
costruzione" alla previsione dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, riportando che lo sono
"gli intementi di trasformazione edilizia e urbanistica-del rcrritorio non rieitranti nelle catego,ie
definite dalle lettere a, b, c e d dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n" 380. Sono comunqie da
considerarsi tali: ... 9.3) la realizzazione di infiastrutture-e ili impianti, anehe per pubblici iervizi,
che comporti la trasformazione in vta permanente di suolo inedificato; ..." (pp. ISi-lS3). Nei cÀo
di cui trattasi del Lotto I, t suoli oggetto dì permarunte trasiorrnazione t"or- f"ra*irntalmertre
oggi non edificatt ed identilìcati nella cartografia del PPR còme ad utilizzo agrtcolo per colture
specializzate, prevalentemente ulivett (cfr. anche le Osserttazioni del Servizio tutek del paesaggio e
vigilanza prwince dt Sassari - Olbia Tempio prot. n. 17136 del 03/05/2018, p. 3; ma irrctu iA"nota
prot. n. 17768/DG del 07/05/2018 della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale
della pianificazione urbanistica teruitoriale_e delta vigilarua edilizia: "Gli interventi"propisti
rientrano ... in gran pwte in zona Agricola E e in mee Standard di verde pubblico", p. 9).'Di'fatto
con ciò determtnandosi c9n-u per le_ previsioni e prescrizioni tecniche'del pianobr;togg;;;i;o
regionale quello clrc qualilìca un elemento "nuovo", è la suo capacfiA modiJìcattù iatà\àita
epistente dei hnghi al momento in cui se ne determiru la locatiàazione e I'approvazione, che in
tfrl_tt gsgt it comPetente CIPE è chiarnato ad esprimere. In questo senso, tt'progtto pritenlato
daUa Socìetà ANAS S.pA. con I'istaraa del marLo 2018, ma arrche in modifica"nelt'ottoire ael
ttudesimo anma, si configwa per t-ale asrytto tecnico come ttn nuovo Wogetto capace di
trasformare inviapermanente un suolo inedificato all'interno dclla "Fascia còstiera',;d) il progetto del Lotto I risulta diverso rispetto a quello più volte citato dal proponente, come anche
dalla Regione Autonoma della Sardegra el9ssàtn d{valutazione di impàtto'ambreitale *t iOò5,
ma anclu di prowedimenti del Mtntstero_futle infrastrutture e dei traspàfi net 2003 e 2005 6a cui
perdurante 

-vigeraa 
deve essere ancora determinata, stante l'intercorsà turmitu t"*por"ii aii-àii"i

anni fulla loro emissiotu), altrimenti potendo il soggeno promotore in via perùrinte realfzzaii ia
mefusima oWra conformemente tuttavia a quanto già assentito allLpoca, ma il cui atto
autorizmtivo in materia paesaggistica sarebbe tn ogni caso decaduto n penderaa detta ormai
trascorso periodo di relativa eficacia (owero, ctryue anni per t'inizià delle relative opeie
autorizzatQ-_Appare il caso di osservare come si ffirmi che il progetto dt cui trattasi noi sA"1ttovo" sglo per ìlfatto che le modifiche allo stessò-apportue oggi siano dowte alla necessità di
adeguoe lo stesso alle intervemtte nuove normative di setbr;(PAl, ecc.) - come d,altronde

DIREZIONE ],EIIF, ARTI E PÀESACJ(}IO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - 'IfiI - M-672I.44OL

PEC: mbaclg-abap@nailcert beniculuali.ir
PEO: dg-abap@beniculuxali.it

34



ricordato arrche nel prowedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direttore del
Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti per il Lazio, I'Abruzzo e la Sardegna -. Settore
tnfrastrutture - Sede Coordinata di Cagliari prot. n. 12665 del 20/12/2005: "Il pro§etto esecutìvo
dowà altresì essere rtspondente a tutte le vigenti normative statali, regioncrli é comunali di
cenattere ambientale, igienico - sanitario e di sicurezza" -, ma ancora di cAnseguerua è il caso di
osservare come risulti non comprensibtle perché il non "mtovo" progetto run debba altresì
soggiacere alle disposizioni nel frattempo intervenute in materia di tutela del paesaggio con
l'approvuione nel settembre 2006 del Piano paesaggistico regionale da parte della-stessihegione
Autonoma della Sardegna e la cuì vigerua è stabilita ai sensi del D.Lgs. 42/2004, così come
modificato in prima istaraa dal D.Lgs. 157/2006.

La Regione Autonoma della Sardegna, sempre con la nota del 07/05/2015 (prot. n. 17768/DG, p. 4)
ed a sostegno della proprìa tesi, ricorda come il progetto complessivo del nuov-o collegamento Sassari-
Alghero di cai alk SS2?I e sottoposto a YIA nel 200i - nell'anbito del quale procedimento fu espresso
ptrere favorevole sia dal MITTM che dal MTBAC - prevedesse già "... la ràalizzazione di una nuova
infrastntttura viaria con le coratteristiche della strade di tipo III (strade a quattro corsie con spartitrafico
centrale), ai sensi della Normativa CNR allora vigente in materia dt progettazione stradale ..." e chà-nle
configurazione a quattro corsie sarebbe oggi ancora prevista per il Lotto I.

La Re§one Autonoma della Smdegna ricorda anche che il CIPE, nella seduta del 0I/05/2016, ha
deciso di rimandore a nuova istruttoria il progetto del Lotto I nella sua versione del 2015, stabilendo tra
I'altro come prescrizione per la redazione del nuovo progetto deJìnitivo che "la nuova soluzione dowà
essere sviluppata nel rispetto del completamento omogeneo del lotto l, dal punto di vista del mantenimento
delle caratteristiclrc geometriclrc coerenti con quelle dei lotti 2 e 3", quest'ultimi già aperti al frffico con
sezione a quattro corsie complesstve di marcia, ma localizzati al di fuori del bene paesaggtsiico della
"Fascia costiera".

il termine di "nuova strada" di cui all'articolo 20 delle Norme tecniche di atttnzione del piano
paesaggistico regionale, come più volte richiamato, deve tuttavia essere anche tnteso nel senso clw qualora
le stesse Norme non cmessero qualificalo la costruzione di strade come "nuove", st sarebbe potuta
considerare l,'interpretazione per la quale all'entata in vigore della disposqione richiamata tutte le stradea più di due corsie di marcta complessiva ricadenti nella "Fascia costiera" sarebbero state
automaticamente illegittime rispetto alla nuova disciplina di tutela paesaggistica, fatto non condtvisibile.

Infirre, la Commissione tecnica di vertfica dell'impatto ambteniate - ViA e VAS ha espresso, nel
corso della riuntone presso il MIT del 9 gennaio 2019, il convincimento che il riferimento dell;articolo 20
delle NTA del PPR alle stradc "extraurbar?e" debba essere ritenuto coinctdànte con l'eguale termine
utilizzato dal decreto legislativo j0 aprile 1992, n. 285, recante "Nttovo Codice della Strada'l traendone la
conclusiotu che sarebbe qufudi assentibile per il PPR la localizzazione nell'ambito della "Fascia costiera',
di una nuova strada 

-urbana di categoria D (definita dal suddetto Nuovo Codice quole "strado wbana di
scorrimento"),. benché lal-e categolia preveda pur sernpre un tracciato vimio con più di due corsie
complessive di mqrcia (rullo specifico quattro, quanto quelle di categoria B, deJìnite "it odo extraurbana
principale"), giàvietate dall'articolo 20 sopra citato detle NTA del pFR.

Nel merito della soluzione progetttnle presentata dalla Società ANAS S.p.A. per il Lotto l, si
rappresenta che la stessa risulta essere stata sostmaialmente modiJìcda nel corso del piocedimento di VIA
speciale, essendo stata sottoposta ad unprofondo riesarne della sua conJìgurazione.
In particolare, con la presentazioru della documentazione integrafivà clell'ottobre 20tB la Società ANAS
SA-4. ha ridotto I'esteruionc complessiva del Lotto t, eliminanilo it suo raccordo con la diramaziine nord
della circonvallazione della c_ittà d! Alghero, anch'essa consegueraialmente run ptù prevista. La modifica
ha comportato una notevole riduzione del consumo di iuolo all'interno àellà "Fascia costiera,',
preservando qree ad *ilizzo gsrario con colture specializzate ed mboree di pregio.
Il tracciuo del Lotto 1, nclla sua versione dell'ottobre 2018 (do rtterurii, ia te varie soluzioni fin qui
presentate dalla So*tà ANAS S.p:4-, quella a minor impatto complesstvo per il paesaggio), rtsulti quridr
essere previsto in afiancamento all'asse ferroviario esistente, come d'altro-nde citesto-ilAiltallora M\:BACT
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c_on-il parere negativo espresso nel 2015 sulla sua ori§naria proposta q»ogettuale-
Inoltre, la nuova configurazione del Lotto I nella suo versione àt otto'tre"ZLl8 è stata accompagnata dalla
predisposizione dt più estese opere di mttigazione vegetazionale delle infrastrutture previste, come anche da
compensazioni ambientali nelle aree immediatamente circostanti il pro§etto.

Appare necessarto evidenziare come, rispetto alla istruttoiia tecnica svolta nella precedente
procedura di VU speciale del 2015, sia nel frattempo intervemtta la rcvità costituita dalla detelrminazione
di una mtovit area di tutela condizionata di un bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal piano
paesaggistico regionale, che sorebbe incisa dal tracciato dal Lotto I.
Tmttasi dgl bene paelqggistico tipizzato ed individruto dal Piarc paesagsstico resonale del nuraghe Sa
Mandra de Sa Lua @PR, elenco del Repertorio del mosaico dei beni pùsagsstiii ed tdentttari, Èene n.
3rIl).

Ai sensi. dell'orticolo 49 delle NTA del PPR, il Comune di Alghero, la Regione Autonoma della
Sardegna-e la Soprintenderaa Archeologia, belle arti e paesaggio per liprovince di§assari e Nyoro hanno
attivato il tavolo di copianiJìcazione per I'adeguamento del fiaru Urbanistico Comunale (PUC) al ppR,
durante ! quatt lovori sono stati congiuntamente detìniti i perinetri di tutela integrale e condtzionata di
cìascan bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal ppR.

Nell'ambito del suddetto tqvolo di copianificazione risultano essere state svolte cinque riunioni, nellq
cuì ultima del 03/05/2018 (cfr. verbale n 5 allegato alla presente) si è stabilito di dover *àdi1ìr*u le norme
di tutela condizionata dell'area per questo individuata intomo al bene paesaggistico aa nuraghe Sa
Manùa de Sa Luq avendo Preso atto della impossibfitA di una diversa hcalizzazione del tracc{ato del
Lotto 1: "Il Tovolo della copianitìcazioru, a seguito dell'esome della proposta progettuale sopra illustrata
[nota DG ABAP: quella del Lotto I, raffìgurato in Figura 2J, dà atto dellbssenza di soltzioni ahernative al
tracctato proposto, tenuto conto dell'assetto infrastrutturale già realizzato, del quale il progetto in esame
costituisce il completamento furuionale " (cfr. p. 5).

Le norme di tutela condizionata del suddetto bene paesaggistico, modi/ìcate a seguito della
presentazione dell'istanza della Società ANAS S.p.A. per la veriJìca dt imputo ambientale e I'aiprovazione
del Lolto I Gfn p. 4), hanno di corceguentemente previsto che: "E'fatia salva la realizzazio)tZ d"l t otto
della Strada Statale 291 della Nurra - Lotto t da Alghero ad Olmedo, pwché siano previsti idonei interventi
di mitigazione (qruli ad esempio la piantumazione di uno o piùfilari-di alberi che noscondano la vista del
manufatto) e compensaTione" (cfr. p. 6).

Nel mcrito delle atttvità di indiuiduazione del perimetro di tutela condizionata del predetto bene
paesaggistico e della conseguente modiJìca della relativa rnnno di gestione ed uso, appare necessario
rtlevare come la costruzione del nuovo viadotto Rio Serra dell'asse siadale del Lotto t fi:n*a di fatto per
scindere in due distinte parti la medesima area del contesto di giacetaa" tra loro non più-intervisifiili, tanto
da far appmire contraddittorio lo stesso 'fatto salvo' della iorma di tutela corne iopra modiJìcata il 3
maggio 2018. Tale scissiane in due distinte e non più interuisibili partt det contesto di giaceraa ael bene di
ctli ypra aPptre ancor più mocata dalla realizzazione delle oryre di mttigazioru vegetazionale richieste
dalla nuova norma di tutela condizionata, così come d'altronde intuib-ile sulla iase della proposta
pr-ogettuale mitigatoria presentata dalla Società ANAS S.p.A. con la documentazione integrativa deil'ottobre
20r8.

Wteriore asWtto di perplessità relativamcnte al pcrere endoprocedimentale fovorevole espresso
dalla competente Soprintertdenza ABAP per la localizzazione del Loito I nell'anbia dell'cnea di nteta
c91dii9natg, aPpare essere quello relativo alla ivi previsione di installazione di un'AREA TECNICA
ATI.LI (2400+10800+2800- mq), preuista per la costntzione del ,,viadotto Rio Serra',, potendo questa
ulteriormente danneggiare il contesto di giacerua del predetto bene paesaggistico.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro alta presiwe richtesta di awiso di codesto
lffr"iqLegllatiuo in merito alla possibile interpretazione detla noima di tuela di cui all'articolo 20 delte
NTA del PPR, al fine di poter prowedere all'emissiorc del parere tecntco istruttorio di questa Diiezione
generale ABAP>..
CONSIDERATO che il 2210112019 si è svolta una riunione presso l'Ufficio Legislativo dell'allora
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Ministero per i beni e le attività culturali con la Direzione generale ABAP al fine di chiarire i contenuti della
richiesta di parere di quest'ultima del l7l0ll20l9.
CONSIDERATO che, successivamente all'inoltro della predetta nota del1710112019, è pervenuta la nota
della Regione Autonoma della Sardegna prot. n.2352tDG detl8l0ll20l9, il Responsabileàel procedimento
della Direzione generale ABAP ha proweduto con email istituzionali del25l}il}0l9 e aet igtOttZ0lg ad
inoltrare per le vie lr-eyj all'UIficio Legislativo la medesima nota del lSl}ll2}lg con hrtti i relativi allegati,
compresa la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 641 del l9l0ll2}lg.
CONSIDERATO che la Regione Autonom,a della Sardegna - Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con nota prot. n. 2352tDG del l9l0ll20i'9, ha inoltrato
una integrazione al parere trasmesso con la ngta proL n. 17768 del07l05t20l8, alla luce delle integrazioni
prodotte dalla Societa ANAS S.p,A., nell'ottobre 2}lS,anche in merito ad una dir"rsu soluzione proiettuale
per il Lotto l. La nota del l8l0ll20l9 è stata sottoscritta,roltre che dalla predetta Direzione g"rr"rJ.] anche
dal Servizio tutela 

{91 
paesaggio e vigilanza province di Sassari-Olbia-Témpio. La nota aetl,gtOttZglg, nel

riprendere molte delle argomentazioni avanzate nella precedente nota aet OitOStZOl8, afferma tra I'altro cheoo.-. la soluzione originariamente sottoposta a V.I.A. lo scorso 14.03.2018 sia I'opzione migliore, itspetto
alle due nuove alternative da ultimo proposte ..." (con ciò riprendendo quanio gia co;iunicato dalla
Direzione Generale dei Lavori pubbliciielia Regione Autooo-" àela Sardegna netta-relativa nota prot. n.
40505 del 2llll/2018, gui a$Sata W tutte le Amministrazioni interesruL a procedimento Vial Si
rammenta ancora una volta nella nota regionale come il progetto del tronco in queitione (comprensivo deilotti 1, 2,3 e 4) sia S49 ".:. sottoposto a procedura dt Valitaznne di Impatto Ambientalà Nazionale (nota
ANAS n. 9419 del 20.03.2001), conclusasi con Deueto del Ministro deli'Ambtente n. 304 det 19.05.2A03
(Allegato 1) che esprimeva Porere favorevole sulla compatibilttà ambientale dell'interventi 

"-yoi*utauoalcunc prescrizioni da recepire nel prosieguo dell'attività progettuale, seraa tuttsvia mo.àtficqe Ie-
caratte-ristiche geometriche del tracciato e della sezione stradale. -Il progetto oggetto di IIIA, si évideraia,
prevedeva la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria con le-cu-attertstiihe dette strade di tipo nf
(strada a quattro corsie-con spartitrffico centrale), ai sensi della Normativa CNR allora vigeite in not"ria
di progettazione stradale. !ry seguito al completamento della yirocedura di VIA, it progeff a iiaii,- qufndf,
esaminato dal Ministero delle Infrastnttture e dei Trasporti per la verifica della còmfatibilrtà urbaiistica,
dlcltaryta con iI prowedtmento n 8176 det 04.09.200i-del Prwvedinàto Regionale artt, òprii iiiUirn
della §9r19qa (Allegato 

-2). 
Lo svtluppo della progettazione e, in particolare", il passaggio àalla sezione di

t!1o-!II^^9yR g_yellali tipo P, prevista dalla nuova normatiia ncl frattempo erurata in vigore (DM
05.11-2001 - "Norme Fwezionali e Geometriche per la Costruzione deie StradZ'), ha richiesto"il rlinnoro
del prowedimento con atto n. 12665 ful 20.12.200s *Ao stusso Proweditorato (ilegato il, ,i" I àuab è
in-seguito all'espletamento della Cgnfererua dei Servizi è stqto approvato it prògut; deqìiitrvo irti,opuo
ed è stato apposto iI vircolo preordinato all'esproprìo per le aree-{fieressate 

-aaU\"teie"to 
..'.J (cfir pp. a-

5)r !19iò si può altresl deùrre come il mutamento dèla sezione tipo III CNR già valutata in sàe ai Vfa
nel 2003 non sia poi sta:ta quella valutata r1 sede di procedimento aitaizratorio iel ZOOS ai comp"i*- a"f
Ministero delle infrastruthre.e dei trasporti, senza 

"h. 
p"r questo - si ribadiscq - sia intervenutarrrru oooru

valutazione a carattere ambientale, anche consideranào che tra le due sezioni stradali 
"itut", 

q,ifU n-
e-1tray1banl e quella tipo III CllR" ci sia una differenza di circa il l0o/o di incremento A .o*"*à aTluoto edi evidenti ulteriori ippuui possibili. Fatte salve per conosciute le ulteriori argomentazioni regionali inmerito alle ulteriori disamine compiute sugli stessiìemi affrontati nella rroia aJ-OzlO5/201g;d; 

"ìtutu "{le-co.ryeguenti contnodeduzioni della Direzione generale ABAP, si ritiene di dover nel caso della nota dell8l0ll20l9 ulteriormente osservare come in meritòall'articolo 20 comma l, lettera b) ptlJa"ìi" llii à"iPPR si-riporti che lo stesso u... prevede "non è cotnunque ommessa la realizzazione di nuove stradcextraurbane dt dimensioni superiori alle due corste, fatti salve quelle at priànefie interesse statale er9-ì9nal9' per le quali sia i! ,_*tg la procedura dt vàtutazione di impattoimitentae presso il Ministerodell'Ambiente". Analizzando la dispoiizione, si oisserva come la si"ssa contenga un divieto e la suaeccezione. Non ptò tuttavia non considerarsi che la norrna, nella previstone dell'eccezione, haespres§amente salvaguarfuto qumto al momento della sua entrata in vigore costitutva giA oggetto di
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valutazione da parte della VIA nazionale o, comtmque, già oggetto di approvazione; il pianiJìcatore
paesaggistico si è, in altre parole, preoccupato dci procedimenti in itinerà 

-e 
non ancora òonciusi. per

contro, non è stata-awertita l'esigenza di disctplinare l'ammissibilità, sempre in via eccezionale, deglt
interventi giA piani/ìcatì e programmati per i qualt I'iter autorizzatoriofosse cbncluso alla data di entrata in
vigore,del PPR. Fattispecie quest'ultìma alla quale deve ricondursi l'intervento tn oggetto, tl cui
procedimento autorizzatorio si era positivamente concluso nel 2003 con il parere VIA e ùt 2005 con
l'approvazione DICOTER. Infatti, come riportato analiticamente nella citata iota Regionale n. lSg57/201g
della Direzione Generale dei LLPP, il suddetto secondo tronco delta SS 2gl - dal bivlo di Olmedo alla città
di Alghero, suddiviso nei succitati loai 1, 2 e 3 - rappresenta uno strada di premtnente interesse statale e
regiongle per la quale, alla data di entrata in vigore del PPR si era positivamente conclusa nel 2003 ta
procedura di valutazione di impano ambientale presso il Ministero ilell'Ambiente. In sostarza, sarebbe
illogico {ar salvi gli interventi per t quali era in corso - al momento dell'approvazione del ppR - la vIA
nazionale e non quelli per i quali st fosse già concluso - al momento dell;àpprovazione del ppR - I'iter
autorizzatorio. Appare apperta il caso di sottolineare come una lettura dell'art. 10 cornma I, lettera b) punto
1) che non tenga conto delle strade già "approvateu determinerebbe la qualificaztone come inter.vento non
cowenttto anche di una modiJìca di tracciato dtscendente da una variante --motivata sia per soprawenute
norrne tecniche, sia per esigerae di migliore inserimento nel contesto paesaggistico arnbientale - di un
intervento già autorizzato,_dg sottoporre a nuovaprocedura dt valutazioÀ", quaÉ si configura nel caso delprogetto in esarne ..-." (cfrr p. 7-8). Nel merito della interpretazione ritenuta corretta dell,eccezione
comunque riportata all'articolo 20 delle NTA del PPR, si dtiene di dover osservare come [a stessa non sia
Andiytsibile in quanto ritiene, in modo estensivo della stessa portata normativa citat4 di dover zuà save
sine rlie le precedenti valutazioni sllxzacontemperare la correlata esigenza che la rcalizzabilitàaiu" p-g"tto
comunque valutato ambientalmente in senso-positi-vo non possa che detenninarsi, dopo l,enffita ii'vigore
della norma in quesdone (awenuta fin dalla fase di approvazione preliminareTadozione del piano
paesqggisticg regronale nel maggio 2006), attraverso il conéhto terminà di vigenza del prowjimento
autoizzatorio alla sua concreta costruzione (nel caso il prowedimento del Ministero delle infiàstrutture e dei
ttut-Potti 9."1 ?005). In sintesi, ma come d'alhonde stabilito da costante giurispru.denza i, m"rito, tu
realizz*ilità del progetto assentito in sede di VLA nel 2003 e quindi dal MiniJtero àefle infrastrutt,re e dei
trasporti del 2005 

. 
(semprg che quest'ultimo sia propriamente coincidente con quanto valutato

arnbie'lrtalmente per i.motivi-s9p.ra esposti), poteva anòtiper le NTA del ppR essere realizzato dopol'entrata in vigore di -quest'ultimo, nei termini di vigenza degli atti auto1;172ata1- dallo stesso già
precede'lrtemente ottenuti. Al contrario, ogni sostanziale moaincu dél progeuo di cui trattasi come anche ilrinnovo dei relativi atti a carattere ambientale o attoizzatorio, 

^noi 
può che ricadere nell'ambito

dell'applicazione di tutte le previsioni e prescrizioni del Piano paesàggistico regional"--upp*ruto
definitivamente nel settembre 2006, tanto ai sènsi dell'articolo 143, co.9, aeib.Lgs. 44:l2114,ed^anche in
rndncdnzrl dell'awenuto adeguamento del Piano Urbanistico Comrmale alle previsìoni 

" 
pr"rériaori d"llo

{e5o PPR (da attuarsi comunque entro dodici mesi come stabilito dall'anicàb 107, conrura t, delte Nte
del PPR. del 2006)- Il mutamento sostanziale del. progetto, determinato sia rispetto alla sua configurazione
geometrica che alla walocalizzazione nella versiòne già àel marzo 2018, non puo che allo stato attuale lasua soggiaceuÀa 1qe te disposizioni vigenti nel frangente della sua nuova;drt-i*r. ù.irÀJto O"i
-syjdeui {9e principi si veda quanto affermàto dalla comirissione ùecnica di verifica dell'impatto u-ùi"otut.VIA - VAS nel proprio parere n. l9L2 del o6/lll2ot5, ove net paragraro Corciusronr-jinerali
dell'istruttorla si affermu coàe il Progetto Delinitivo a!o1a presentano rivéaesÉ ,,... le scelte progettuali epresenta delle vorianti-sostaraiali rispetto al Progetto DeJìnit*o approvato dal Decreto Vtd iOitVOOS ...-(cfr. p. 95), ma anche nel paragrafo relativo alla lietazion"-ài minoranza abbia ritenuto ,i.-.. pu,
considcrandole motivazioni addatte, rileva che: - l'intervento erd stato autorizzato con il Decreto VIA n.304/2003 ma, il Lotto funzionale n. 1 detla S.S. detla Nurra, come la noflna prevede, viste le varianti
sostarutalt tntervenute, è stato sottoposto a nuova VIA ed è quindi stuo oggetto di quanto' la norma prevederispetto ai criteri di compatibilità ambientale vigenti (art. 162 del Oligs I$72006 , i^i.ii.li - lacoerenza del riryetto di tutti i vtncoli deve sempre essere verificata nel riomento in cui il progeio viene
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sottoposto alla valutaziorp da parte delle Autorità competentt; - non sì è tenuto conto di tutti gli strumenti
normativi la cuiapprovazioru è intercorsa tra l'approimiorc del Progetto Definitivo dei 200{e la data di
progettazione della variante sostaruiale del Lotto n. I della S.S. detta Nurra; ... - in relazione al ppR.
risulta evidente che la stta osservanza cogente per tutte te strade extraurbaru a più di 2 corsie per le quali
venga intrapresa uno mtova procedura di autorizzazione, nella Jbttispecie una procedura ii W,l,; ... -
I'elevato consumo dt suolo e lo frammentazione del mosaico agricolo'di pregio à del territorio non sono
impatti che possano e§sere compensati e/o mitigati; ... - il progeno det Lotn n-I della S.S. della Nurra deve
necessariamente trovwe compimento, rta essere studiato in modo da lìmitare il più posstbile gli impatti,
tenendo conto di tutti i vincoli inststenti sulle aree interessate dal progetto...' ("fr. pi. tOO-tOl), elementi
di gittdizio che possono essere riportati anche per la presente vautazione del Lotto i, tuoto a sosieneme Ia
nuova previsione alla luce della sua attuale capacità modificativa dello stato dei luoghi e della sua attuale
incompatibilità alla p-rescrizione pi! yolte citata dell'articolo 20 delle NTA del ÈpR. O" quest,ultima
osservazione sulla reale capacità modificativa dello stato attuale dei luoghi, anche dalla Regioo, Arrtono*u
della Sardegna riconosciuto come attinente alla prevalente caratteristica di area agricola o di-verde, ma anche
così identificata dalla cartografia allegata aI PPR con le sue componenti del 

-suo 
Assetto ambientale, ne

discendg com€ non possa condividersi I'accorgimento per il quale si intenda anificiosamente prevedere che
l'estensione dell'area urbana della Citta di Alghero (cosl determiuata da quest'ultimo Comune ai sensi del
Nuovo Codice della Strada) possa costituire l'elemento dirimente per potervi collocare, nello stesso ambito
agricolo ed a verde, una shada a quattro corsie di marcia complessive, ma questa volta identificata solo dal
punto di vista normativo nella categoria D di strada urbana, anche se la sua larghezza,totale differisce di
poco più di un metro dr lar$ezza della sua piattaforma rispetio a quella normativaurente identificata quale
exhaurbana di categoria B, con ciò non potendosi differenziare in modo sostanziale i relativi impatti
significativi e negativi- sul conseguente consumo di suolo. Il mancato riferimento in alcun modo nel ÉpR,
come grà evidenziato rispetto ai contenuti del relativo Glossario, ma d'altonde neanche citato negli Indirizzi
appllcativi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. tlllT del 2O/03t2007, di ."gulto più nel
particolare analjzza;ta- Sosanziale sarebbe invece la differenza di consumo del suolo se si determinasse il
rispetto di quanto previsto dall'artioolo 20 delle NTA del PPR, con l'adozione di una sezione a due corsie
complessive di marciq g-t1al" b categoria Cl, così come dimoshato dalla tabella sotto riportata di confronto
ha gli impatti generati dalle diverse soluzioni prcsentate dalla Societa ANAS S.p.A.Nil merito di quanto
sempre ritenuto fatto salvo dalle NTA del PPR per i procedimenti di valutazionè di impatto ambientale di
comptenza, statale (quali quelli richiamati dalle NTA come esser€ incardinati presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorid e del mare) si deve evidenziare come, al cordrario di quanto ritenuto
dalla Regione Autonoma della Sardegn4 il Piano paesaggistico regionale non ha esplicitato alcgn elemento
in tal senso, nell'evidente rimando atla disciplina generale dell'azione amministrativa per la quale gli atti
mantengono la propria efficacia fino a quando la stessa è stabilita dall'ordinamento che no Èa C Jtato it
prezupposto fondativo.-Nello- specifico, I'evenienza citata dnll'articolo 20 delle NTA del ppR per i

di valutazione di impatto ambientale:in corso presso il Ministero dell'anrbiente e della tutela
del tenitorio e del mare, non è stato un elemento di semplice cautela preordinata ad gna ipotetica evenie:rza
applicativa. Infatti, 'tte evenienza era 91à perfettarnente presente atla Regione AutonoÀa della Sardegna
avendo in cot§o la 

- 
propria partecipazione nel procedimento r"Éti.ro al Progetto Definitìvo

dell'Ammodernamento dello S.S. l,95 Sulcitana-tratto Cagliari - Pula,presentato datla Sociéta AÌ.IAS S.p.A,
con istanza del29lll!|9M (da? precedente all'app-rovazione dello scliema di Piano paesaggistico regionale
di cui alla DGR n. 59136 del1311212005), nell'aurbito del quale procedimento si espresse-iltUinisteà per i
beni e le attività culturali -Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici - Direzioo g"nÀrul" p"rl U"rri
mchiJettonici e paesaggistici con il parere tecnirco istruttorio prot. n. tltSS det 12t0712007(nella q*t" prrt"
motivazione è esplicitanrente ripresa l'allora vigente ammissibilità del relativo progetgo ai sensi deil'articolo
20, comma 1, ma anche dell'eguale allora vigente artioolo 15, co. 8, zuccesiivamente annullato dal TAR
Sardegnl come ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna nel proprio paxere prot. n. 472221D.G. del
lAlA2U6). Il medesimo procedimento di VtA di competenza statale si-è concluso con 1a dichiarazione di
compatibilità anrbientale con il decreto ministeriale DSA-DEC-2007-OOOO259 del 3O1O31ZOOT (reso quindi
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successivÉunente all'approvazione definitiva del Piano paesaggistico regionale del 05i0912006). Appare
evidente che la disciplina transitoria, quale appare quella dell'articolo 20, comma l, lett. b, punto I - per la
parte relativa alla salvaguardia dei procedimenti in corso - possa avere la sua ratio nella capacità che il
relativo procedimento amministrativo, egualmente in corso, possa tener conto nella propria dichiarazione di
compatibilità arrbientale di tutti gli ulteriori profili di compatibilita dettati datle NTA dello stesso PPR,
valutazione che non può essere stata wolta al contario le procedure di VIA già conclusesi prima
dell'approvazione dello stesso PPR, come occomo per quella del 2003 qui più volte citata per il Lotto idetla
SS 291 della Nurra. D'altronde, il prowedimento amministrativo che devo oggi essere àssunto per il
progetùo in esame, in ossequio aI principio di legalita deve essere confomre alla nomrativa esistente al
momento della sua adozione e, di conseglenza, qualsiasi atto valutativo o autorizzativo del medesimo
progetto in esame non può disattendere le NTA del PPR vigente, come d'altonde ha dichiarato aver fatùo la
Società Aì{AS S.p.A. per ogu alha disposizione normativa o regolamentare intervenuta dal 2003 ad oggi.
Relativamente a quanto osservato dalla Regione Autonoma della Sardegna per loAssetto storico cultruale del
PPR (cfr. pp. 10-12) e, più in particolare, sul bene paesaggrstiao tipizzato ed individuato dal PPR del
'Ì.[uraghe Sa Mandra de Sa Lua' QD n 3111 del Repertorio del mosaico), nel confermare sostanzialmente
I'iter fi qui svolto e risultante dagli atti dei relativi verbali di copianificazione, si deve però anche evidenziare
come il perimeto dell'area di tutela condizionata sia stata modificata fra il 2016 ed il2017 (si osservi,
quando già si erano stati espressi i parerei negativi dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e il
turisrno e della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS del Ministero
dell'anrbiente e della tutela del territorio e del mare e si era espresso il CIPE nella riunione del I maggio
2016), su proposta della stessa Regione Autonoma della Sardegna, incrementandone la superficie fino al
punto di vedere il facciato del Lotto I sezionarlo quasi alla meta in due distinte aree non più tra loro
intervisibili, c,ome gra sopra più analiticamente osservato. Pru in attesa della conclusione dell'iter
approvativo della variante di adeguamento del PUC di Alghero alle previsioni e presctizioni del PPR,
elemento sostanziale dell'entrata in vigore delle disposizioni statuite ai sensi dell'articolo 49 delle NTA del
PPR in quanto in capo al Comune, risulta nel contempo in sede di valutazione di impatto ambientale
necessario - come già ampiamente motivato in constante giurisprudenza in merito del Consiglio di Stato :
per questa Amministazione la più ampia disamina dei profili di impatto sul patrimonio cultruale ed il
paesaggio, questo ben oltre il più ristretto regime di individuazione delle aree tutelate paesaggisticamente,
come nel caso di cui tattasi, ove la già awenuta individuazione concertata (Regione, Comune e competente
Soprintendenza) di un areale di gacenza, del bene paesaggistico trpizato ed individuato dal PPR no! possa
esser€ oggetto di una totale disattenzione in corso di VIA quale la presente, tanto anche in considerazione
della comunque vtgenza dell'areale perinetrato ai sensi del medesimo articolo 49,ma comma l, lett. a),
delle NTA del PP& che la stessa Regione dichiara essere interessato (owero "lambito') dal progetùo del
Lotto I in esame (cfr. p. 1l della nota del l8l0ll20l9). La illogicità e contraddittorieta delle nonne di tutela
condizionala come amriesse dalla stessa competente Soprintendenza Archeologra, belle arti e paesaggio
sono già state oggetro di attenta disamina e rilievo nel presente parere e pertanto agli stessi rilievi qui si deve
rimandare.
CONSIDERATO che non appare oondivisibile, per più profili di ragione, il riferimento suggerito al Nuovo
Codice della strada al fine di poter identificare quale tra le diverse categorie di strade sia in effetti runmessa o
vietata nell'ambito della "Fascia costiera'', rispetùo ad una valutazione riservata" al contrario, alla concreta
verifica della caratteristica di urbanita od extaurbanita dei luoghi interessati alla costuzione della
infrastruttura. In primo luogo, si deve rammentare come il Piano paesaggistico regionale all'art. 20 dellp
NTA vieti La locali".zazrone, nell'ambito del bene paesaggstico trpizzata ed individuato della "Fascia
costiera", di nuove strade extaurbane con più di due corsie di marciq nell'evidente interesse per la
consenrazione del suo ambito, tanto in ossequio al disposto dell'art. 146, comma 1, del D.Lgs. 4212004, che
vieta la distruzione e l'introduzione di modifiche che possano recare pregiudizio ai valori paesaggistici
oggetto di protezione. Per la ragione appena rammentata, le stesse NTA del PPR stabiliscono all'articolo 18,
recante Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valeraa ambientale, conuna l, che '7
beni paesaggtstici di cui all'uticolo precedente [nota della Direzione generale ABAP: ù:a i quali, all'articolo
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17 , cto. 3, lett. a, la "Fascia costiera"] sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle
caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne I'integrttà owero
lo stato di equilibrio ottimale tra lnbitat naturale e attivilA anffopiche. Se per quanto riguarda il termine di
'huovo" dell'articolo 20 delle NTA si è gra spiegato il uso da parte del Piano paesaggistico regionale per il
tranrite di quanto lo stesso definisce nel relativo Glossario - con ciò, d'altronde, concordando I'Ufficio
Legislativo del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo -, in secondo luogo ed al fine di un
più conetto intendere della volontà del PPR nella sua azione di tutela del paesaggio, si deve ricordare come
lo stesso Piano abbia individuato i valori paesaggistici da proteggere con il bene paesaggisico tipizzato ed
individuato della "Fascia costiera", non come estesi a futto il territorio ricompreso all'interno della sua
estensione come delimitata dal particolare simbolo grafico ufrliruata nella cartografia del PPR, ma in verità
non ne abbia inteso riconoscere i relativi valori in particolari aree, in effetti quindi escluse dalla sua
ricognizione e delimitazione. Infatti, l'articolo 19 delle NTA, recante Fascia costiera. Definizione, nel
definire la valenza strategica di questo particolare vincolo paesaggrsticn td.rpiz:ato ed individuato dal PPR"
stabilisce anche che"1. Lafascia costiera, cosl come perimetrata nella cartogralìa del P.P.R. di cui all'ut 5,
rientra nella categoria dei beni paesaggistici d'insieme ed è considerata risorsa strategicafondamentale per
lo sviluppo sostenibile del tenitorio sordo, che necessita di pianificazioru e gestione integrata. 2. I territori
dellafascia costiera di cui al comma precedente, sono caratterizzati da un contesto territoriale t cui elementt
costitutivi sono inscindibilmente intenelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di
rischio che possono compromettere l'equiltbrio dei rapporti tra habitat natwale e presenza antroptca. 3.
Non sono cornprese tra i beni elencati nel comma I le seguenti zone, cosl come individuate dagli strumenti
wbanistici comunali: a) le zonc omogenee A e B; b) le zorc omogenee C con piani attuativi eficaci,
realizzati in tutto o in parte, immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato; c) le zone omogenee D
e G con piani attuativi fficaci, realizzati in tutto o in parte". Con ciò determinandosi che il PPR ha inteso
non riconoscere i particolari valori della "Fascia costiera" in quella parte di territorio, comunque ricompresa
nella delimitazione rappresentata nella carùografia del PPR, ma caratterizzata da una particolare ed intensa
wbanizzazione gia esistente al momento del termine di efficacia dello stesso stnrmento generale di governo
del temitorio. Da questo appaxe evincersi il convincimento del PPR che la particolare natura di be,lre
paesaggistico a valenza ambientale (vedasi per questo la considerazione della "Fascia costie,ra" nell'Assetto
ambjentale d€l PPR) non possa individuarsi nelle aree già compromesse da una compatta edificazione
urbana, come è propria delle zone urbanistiche A e B, owero i relativi luoghi siano stati altrettanto
concretartente modificati dall'attuazione di quanto previsto in tutto od in prte nelle zone urbanistiche C, D e
G, In tale esclusione non sono comprese le zone E, agricole o spazi verdi pubblici, ove si localizza il Intto I
in questione. Per tale ragione non si ritiene si possa condividere la possibilità di dover interpretare la nozione
di strada extraurbana, vtrlizz:,tanell'articolo 20 delle NTA, solo come riferita alla sua connotazione giuridica
di cui al Nuovo Codice della strada e non invece alla più sostanziale natura del territorio a cui si rivolge
I'azione operata dat PPR per il riconoscimento degli esistenti valori paesaggstici - cosl come in effetti fatto
dallo stesso Piano, prima con la npir,zaàone del bene paesaggrstico della "Fascia costiera" e poi la sua
punhrale individuazione in una ben precisa parte di territorio, carutteriz.zala, per la sua sostanziale
inedificazione e, quindi, naturalita. Avendo, pertanto, presente tale preordinatatipiz.zaÀone ed individuazione
del bene paesagglstico della "Fascia costiera", si può allora comprendere come la prescrizione dell'art 20
delle NTA del PPR di divieto di una shada extaurbana con più di due corsie di marcia non possa che essere
riferita alla natura qoncreta dei luoghi che si intendono trasformare e non ad una categoria normativa di
shada, in quanto solo quelle entraurbane sarebbero potute essere disciplinate dal PPR nell'ambito del bene
paesaggistico della "Fascia costiera", che attiene ad aree esterne a quelle urbane. Per la stessa ragione nelle
aree extraurbane oggetto di vincolo della "Fascia costiera'o sono ammesse allora le strade exfiaurbane con
non più di due corsie di marcia Tale convinzione si rafforza anoor di più, se ve ne fosse motivoo avendo
prqsente quale effettiva differenza dimensionale esista tra una categoria normativa di tipo B - shada
e>rrtaurbana principale di cui al Nuovo Codice della shada ed una ugualmente derivata categoria D - strada
urbana a scorrimento veloce (entrarrbe con quattro corsie di marcia), che in effetti si determina in un solo
circa 5%o dilaryhezz.atotale (essendo rispettivamenk di sezione pari a 22,00 m e di 20,80 m), con ciò di fatto
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ave,ndo ben presente il PPR che un suo eventuale riferimento all'esclusiva categoizzaàone come definita
dalla suddetùa normativa di settore, non avrebbe avuto alcuna concreta differenza nell'azione di gestione
delle modifiche che possano essere condotte nell'ambito dei beni paesaggistici al fine di non recani
pregiudizio ai valori paesaggstici oggetto di protezione. Per tale eguale ultima ragione, il pensare di poter
identificare oggi (cioè in vigenza del PPR) un ambito urbano secondo il Nuovo Codice della strada alsolo
fine di poter quindi collooare, in un ambito oggettivamente extraurbano, m& strdda solo dal punto di vista
della categoria normativa stabilita dal Nuovo Codice della strada quale rnbana, ma sempre a quatto corsie di
marcia complessive e di sostanziale pari consumo di suolo di una sftada normativamente extaurbana
principale, appare essere una formula surrettizia per eludere il "comunque" non ammesso dall'art. 20, comma
1, lett. b, punto l, delle NTA del PPR, fatto che invece il PPR ha considerato quale elemento (a shada) che,
nella sua concreta configurazione (owero, maggiore a due corsie), non possa essere aurmessa ai sensi della
disposizione di cui all'articolo 146, comma l, del D.Lgs.4212004 sopra ricordate. Ancora, si deve osservane
come l'ammettere I'esistenza di un potere a carico del Comune - quale quello allo stesso riservato dal Nuovo
Codice della strada per individuare le aree urbane enfro le quali si applicano altrettante particolari
disposizioni per la circolazione dei veicoli - quale capace di modificare gli elementi sostanziali adottati dat
Piano paesaggistico regionale per la tutela del paesaggio, ciò oltre i poteri riservati alla Regione ed allo Stato
in materia di pianificazione pa€saggistica" non si può ancora una volta condMdersi, per il solo fato che i due
poteri agiscono su altreftanti livelli di competenze non tra loro correlati, in quanto sornapposto quello delta
pianificazione paesaggisticq pur nella permanenza delle distinte athibtzioni. E', alhesì, evide,lrte che la
nahua dei luoghi e della qualificazione urbanistica delle aree rilevante ai fini dell'applicazione delle
previsioni e prescrizioni del Piano paesaggrstico regionale non possono che essere quelle esistenti al
momento in cui 1o stesso Piano è diventato efficace e non dalle trasformazioni dallo stesso Piqno
paesaggistico regionale non regolate, potendosi al conhario interpretare come sempre possibile I'elusione del
vinoolo paesaggistico medesimo anche solo con poteri e competenze diverse da quelle di cui al D.Lgs.
42/2004, che si ricorda sono riservate alla Regione ed allo Stato, ma che nessuno ha .però mai posto in
discussione nel p,resente caso.
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna non ha mai inteso procedere con ula esplicita
deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale, per quanto dalle stesse previsto
e prescritto per il bene paesaggrstico della "Fascia Costiera".
CONSIDERATO 9h! al parere della Regione Autonoma della Sardegn4 Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia" prot. n. l7768lDG del0710512018, è allegata
anche la nota del Comune di Nghero - Settore I - Pianifrcazione del Teritorio e Svituppo Economiòo -
Servizio Urbanistica prot. n. 35062 del 0710512018, con la quale si trasmetùe alla medesima Regione La

Delibera di Giunta Comunale n. l5l del 05105D018, che, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992,
r€cante "Nuovo Codice della Stradd', aggiorna la delimitazione del Centro Abitato del Comune di Alghero -
come specificato nelle premesse della medesima delibera comunale, la quale recita: "Visto l'art. 4 del decreto
sopracitato il qrule dispone che i Comuni, al fine dell'attuazione della disciplina della circolazione strgdale,
prowedano con deliberuione della giunta alla delimitaztone del centro abitato" -, la quale come da
cartografia allegata ricomprende all'interno del "cento abitato" ai senso del Nuovo Codice della Strada
l'asse shadale del lntto I nel tatto relativo alla circonvallazione di Alghero, nella sua configurazione
originaria allegata all'istanza del marzo 2018 della Società ANAS S.p.A., hrttavia dovendosi evidenziare
come le aree occupate dalla predetta progettanda circonvallazione risultino in verità ancora oggi aree di
aperta campagna, aaratteirzate (ma anche per come zoniu,ate dalla cartografia del Piano paesaggistico
regionale approvato nel settembre 2006) per la quasi totalità da ooltivazioni specializzatè ad uliveto,
caratteristica prinoipale del tenitorio circostante il vero e proprio centro abitato, questo a prescindere da
quelle che sono le vigenti destinazioni urbanistiche dello stesso territorio e che non sono oggetto di
considerazione nella rappresentazione oggettiva dello stato di fatto compiuta dallo stesso Piano paesaggistico
regronale per il proprio Assetùo Ambientale, al quale si riferisce il vincolo paesaggstico- Apizzata ed
individuato, ai sensi dell'articolo 17 delte Norme tecniche di attuazione del medèsimJFiano, deila "Fascia
costiera" e dal Piano medesimo disoiplinato con gli articoli 19 e 20 delle predette Norme. E', pertanto,
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necessario, ai fini della definizione delle aree extraurbane considerate dal Piano paesaggistico regionale, far
riferimento alle ricognizioni da quest'ultimo operate rispetto ai propri Assetti, ha i quali quello Ambientale
considera per la quasi integrita delle aree oggetto di intervento quali aree naturali, sub-naturali e seminaturali,
con ciò di fatùo non considerandole parte nell'Assetto Insediativo, al quale appartiene invece il vero e proprio
cento abitato di Alghero. Di conseguenza la stessa area qui occupata dal progetto di cui trattasi e già
sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla ooFascia costiera", non può neanche applicarsi la disciplina di
cui all'articolo 15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, come cosl indicato
nell'Allegato, ulndirizzi applicativi del Piano paesaggistico regionale", alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. llllT de12010312007 (cfr. , p. 8), stante il fatto che quest'ultima nel suo Allegato, al punto 4, in
particolare per la disciplina applicabile nell'ambito della "Fascia costiera" afferma che "Lafascia costiera, è
delìnita bene paesaggistico di insieme in Ennto risorsa stategicafondamentale del territorio regionale ed è
pertanto sottoposta ad una disciplina specifica. Nellafascia costiera si applicano le seguenti disposizioni: 1)
negli ambiti urbani valgorn le discipline previste dalle norme transitorie di cui all'qrticolo 15; 2) è
prescritta l'inedifìcabilità totale delle aree libere facenti parte dell'interafascia costiera, ad esclusione delle
attività di mamtterutone ordinoia e straordinaria, di consolidanunto statico, di ristrutturazione e restcuro
che rnn alterino lo stato dei luoghi, come meglio speciJìcato nel comrw I dell'articolo 12 delle N.T.A.; ..- 4)
Nelle aree avocazioru agrtcola, anche nellafascia costiera sorTo consentite tutte le opere indispensabili alla
conduzione del fondo agricolo e le attrezzature necessarie per le attivfiA aziendali secondo le prescrizioni
contenute nelle diretttve di cui al D.P.G.R. 3 agosto 1994 @irettive per le zone agricole). Tale facoltà è
attribuita ai solt imprendttori agrtcoli e alle aziende che svolgono prevalente ed effeatva attività agricola ..."
(cfr. pp. 8-9), con ciò dando corpo alla preminenza della disciplina della stessa "Fascia costiera" come
stabilita dall'articolo 20 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, che al comma
1, lettera b), stabilisce che "Non è comunque ammessa la realizzazione di: 1) nuove strade extraurbane di
dimeruioni superiori alle due corsie, fatte salve Erclle di preminente interesse statale e regionale, per le
quali sia in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'Ambiente; ...",
che "comunque" non ammette nuove stade extaurbane di dimensioni superiori alle due corsie, come quelle
previste dai Lotti I e 4 di cui trattasi. E' pertanto definibile anche in base a quanto esposto dalla Giunta
Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, che per il PPR la parte extraurbana non è già quella che
viene disciplinata dal Nuovo Codice della Strada" quanto la sua effettiva evidenza di area non edificata
(owero, urbana). E' in particolare il caso di considerare come per il Piano paesaggistico regionale non abbia
rilevanza quanto disciplinato dal Ntnvo Codice della Strada per la definizione delle categorie di strade
urbane o extarbane, in quanto quest'ultimo afferente a disciplina speciale di altro settore rispetto a quella
della tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. 42120M sul quale si fonda la disciplina del Piano paesaggistico
regionale. Pertanto, anche nel caso della previsione nell'ambito della "Fascia costiera" di una nuova strada di
categoria "D", quale la nuova circonvallazione della città di Alghero, benché la stessa sia definita dal Nuovo
Codice della Strada ai fini dell'applicazione delle relative nonne (cfr. art. 2, comma l), quale "strada
urbana di scorrimento"o nel ooncreto della disciplina attinente al Piano paesaggistico regionale, anche
quest'ultima si colloca in arnbito fuori dal centro abitato (in "un contesto, fondamentalmente, ad utilizzo
agricolo coltivato prevalentemente ad ulivetf' - cfr. di seguito le osservazioni del Servizio tutela del
paesaggio ewgllanza province Sassari - Olbia Tempio del031051218), cosi identificato nella cartografia
dello stesso Piano (cfr. Ambito n. 13 - Alghero, carJografta di cui ai Fogli nn. 478 I e 479_lY) qlali aree ad
utilizzazione agro-forestale o aree noturali e subnaturali, così altrettanto definendole quali aree rurali
extanrbane, some quelle individuate dall'articolo 20 per la parte sopra citata che qui interessa
CONSIDERATO che una eventuale diversa classificazione normativa delle aree di intervento del progetto
di cui tattasi ed oggi assunta dall'Amministrazione comunale interessata, ai sensi d'altronde di disciplina
normativa diversa rispetto a quella relativa al patrinonio culturale ed al paesaggio, non può di conseguenzt
determinare una posturra esclusione di tati aree dalla disciplina di tutela prevista dal Piano paesaggistico
regionale già vigente alla medesima data, al contrario potendosi ammettere che una nuova localtzzaàone
edificatoria (ma anche solo wra diversa definizione normativa, quale quella di "centro abitato" del Nuovo
Codice della Strada') solo oggi determinata per le medesime aree possa automaticanrente far venire -x1,
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l'individuazione e la disciplina di tutela paesaggistica egualmente gia ivi gmvante, potendo con ciò costituire
una possibile distruzione o modificazione tale da pregiudicare i valori paesaggistici oggetùo di protezione da
parte del Piano paesaggistico regionale (cfr. articolo 146, corrma l, del D.Lgs.42l2N4)
CONSIDERATO che rispetto a quanto valutato ambientalme,nte nel corso del procedimento conclusasi con
decreto ministeriale n. DECA/IN3D4 del 1910512003, è interveiruta la vigenza del vincolo paesaggistico
tipinato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale nel 2006 della 'oFascia costierd', di cui afl'afocoto
17, comma 3, lett. a, delle relative Norme tecniche di attuazione. Pertanto, lo stesso bene paesaggistico non
può essere stato oggetto di verifica e valutazione'nel procedimento di VIA conclusasi *ii-t suddetto
prowedimento nel caso in cui il progetto a suo tempo oggetto di valutazione fosse uguale a quello di
cui trattasi, ma così non è per le intervenute modifiche allo stesso apportate sia dal punto di vista
loaalir.zattvo che geometico, ma anohe dei relativi impatti sul patrimonio culturale ed il paesaggio, come
sostanzialmente modificati dall'entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale nel settembre iOtiO gma
gia nel maggio del medesima anno in pendenza della sua approvazione preliminare/adozione), atgaverso la
individuazione di nuovi valori paesaggistici, quindi soggetti a tutela dallo stesso strumento generale di
governo, quali il bene paesaggistico ttpizza;to ed individuato della "Fascia costiera', ma ancÈe del bene
paesaggistico trpizz.alo ed individuato del 'Nuraghe Sa Mandra de Sa Lua", oltre che delle oee ad
utilizz,azione agro'forestale o aree nafirali e subnaturali, che hanno di frtto mutato sostanzialmente il
quadro di riferimento ambientale rispetlo a quello vigente at 2003 ed al 2005, epoca a cui si riferiscono,
rispgttivamente, la valt'taaone di impatto ambientale generale del nuovo colleg-amento Sassari-Alghero-
Fertilia, di cui è parte il Inuo I in questiole, ed l'approvazione del progetto òomplessivo, di cuilr il
medesimo l,otùo I non sono stati mai awiati i relativi lavori o appaltate le rehìive opere, d'altronde
dichiaratamente specificate nel prowedimento attortzzatoio del 2005 quali modificate netta loio categori4
shadale rispetto a quella gia valutata in sede di VIA nel 2003, servaalcuna dichiarata rinnovazione o ,#fi"u
a carattere ambientale.
CONSIDERATO che tra i docrmrenti trasmessi dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n.
17768 del0710512018, vi è l'elaborato denominato "Ù|.Relazioru istruttoria YIA", cin il quale, tra l'altro si
fomisce il telativo convincimento in merito alla corretta identificazione che si deve 

-fare 
ai fini della

determinazione del progetto relativo alla circonvallazione di Alghero, come descritta nel decreto ministeriale
n. DECA/IN3O4 del 1910512003 e rcùizzata a due corsie complessive di marcia in tipo tV CNR. La stessa
citata circonvallazione Pq lu Regione Autonoma della Sardegna deve essere identificàta non con quella più
prossima alla città di Alghero, tna con altra posta oltre il Monte Agnese (cfr. Allegato "10. Stralcio Tur.l.,
tatto sffadale segnato con linea celeste tratùeggiata). In merito si deve osseryare come dagli atti dispanibili
presso la Direzione generale ABAP, risalenti agli anni Novanta del Novecento e alliistanza aèt tqqg
dCII'AI.IAS. ENTE NAZIONALE PER LE STRADE _ COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ DELLA
SARDEGNA per il progetto di massima della *SS29l - Collegamento veloce tra Sassari-Alghero e
I'Aeroporto dt Fertilid'il medesimo tracciato non è indicato.
CONSIDERATO che in merito alla piena vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 15, coqma 7, delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale la Regione Autonoma della Sardegna -Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigiianza edilizia si era espressa òon h
nota prot. n 472221D.G. del lAW20l6, nell'ambito di un parere resoal Comune di Cagliari, affermando
che "... In merito al chiarimento richiesto sulla applicabilità delle disposiziont contenute tui commi 4, 6 e 7
dell'articolo 15 delle NTA PPR, si rammenta clrc ie disposiziont contànute nei commi 4 e 7 dell'articolo lS
delle NTA PPR sono state oggetto di amullomento il primo con senterae del TAR Sardegna n. 2010 del 2007
(si vedano arrche sentetae del TAR Sudegna n. 224 del 2007, n. 84 det 2009 e n 49BAA ZOO7S, il secondo
con senteraa del TAR Sardegna n. 1469 del 2009 (si vedano anche le senterae del TAR Smdegna n. 498 del
2009, 2210 del 2007). La previsione di cui al comma 6 è, per contro, rifertta alle attivttà, o{n futerventi di
cat al comtna 5 dello stesso articolo, introducendo l'utilizzo del moduio procedimentale de['intesa ...,, cfr.
p.414), di fatto con ciò stattrendo che anche nel caso di cui trattasi la prévisione già contenuta nelie Norme
tecniche di attuazione del Piano paesag$stico regionale all'articolo t5, comma 7, non può riferirsi al
progetto di cui al totùo I proposto dalla Societa AIIAS S.p.A.
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CONSIDERATO che il parere reso dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con nota prot. n 472221D.G. del
1211212016, risulta essere altresl utile al caso di cui tattasi al fine di circostanziare la portata della locuzione
'onon è comunque amrnessa la realizzazione?'espressa all'articolo 20, comrna 1, lett. b, delle Norme Gcniche
di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nel senso che la predetta locuzione, inserita nelle Norme
tecniche di attuazione, è stata intesa dallo stesso Piano come preclusiva alle opere più dettagliatamente
elencate alla stessa [ett. b, tra le quali al punto I "le nuove stade extraurbane di dimensioni superiori alle due
corsie", con ciò determinandone una generalizzata prevalenza della stessa disposizione rispetto ad altre
disposizioni al confrario ciò non espressamente deneganti la medesima rcalizzazìone: "... In merito ai
chiarimenti richiestt relativamente alle previsioni contenute nell'articolo 12 delle NTA PPR" si rappresenta
quonto segue. L'mticolo da ultimo citato, recante la disciplina generale per glt ambiti di paesaggio, al
cornrna l, salva I'applicazione di diverse specifiche disposiziont, elerrca gli intententt "in tutti t cast
ammessi", owero secondo quanto precisato con deliberazione della giunta re§onale n. tI/17 del20 morzo
2007, "sempre consentiti": la manuteraione ordinarta, la manuteraione straordtnaria, il consolidamento
statico, la ristrutturazione e il restauro che non alterirn lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria
degli edtfici, la desttnazione d'uso ed il numero delle unità ìmmobiltwi. La citota disposizione non è
interpretabìle in tennini negativi, ritenendo vietati gli interverti non ricompresi nel predetto elenco o
preceduti dal "che non ...". Infatti, ove si è inteso introdurre prescrizioni di tale portata all'interno del
Piano sono state utilizzate espressioni quali "sono consentiti unicamente (articolo 52 delle NTA del PPR) o
"soo consentitt soltanto" (articolo 83 delle NTA del PPR), o ancora "soFto vietati" (articoli 23 e 26 delle
NTA del PPR), "è precluso" o "non è comunque amfiiessa la realizzazione" (articolo 20 delle NTA det
PPR)" (cfr. p. 4/4). Quanto sopra determina di conseguenza la piena vigenza della disposizione dell'articolo
20, comma 1, lett. b, punto 1, a prescindere da altre previsioni contenute nelle medesime Norme tecniche di
attuazione, come citate dalla Regione Autonoma della Sardegna nella propria nota del 0710512018 sopra
citata-
CONSIDERATO che non risulta neanche diversamente utile per la verifica di una diversa c«insiderazione
della disciplina sopra citata della "Fascia costiera", quanto già valu-tato dalla Regione Autonoma della
Sardegna con la Deliberazione n. 9143 del 2310212012, relativamente alla procedura di verifica di
assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. L5A20M di competenza regionale, grer i "Lavori di completamento della
Nuova.Sassari-Alghero 1" Lotto, nel tratto della circonvallazione di Alghero fu collegare a sud della città
con le direttrici per Bosa (Spl05) e per Villanova Monteleone (SS 292) e a nord con il nuovo ospedale in
Regione Taulerd', con proponente il Comune di Alghero. Tale progetto costituisce d'altronde la
continuazione verso sud del tratto di circonvallazione della citta di Alghero già ricompreso nel Lotto I del
progetto di cui trattasi, ed è anch'esso inserito in aree ad utìltzzuione agro-forestale come definite dal Piano
paesaggistico regionale, in ambito pertanto extaurbano e quale nuova sEada a quatho corsie complessive di
marcia Quanto già valutato dalla Regione Autonoma della Sardegna non risulta utile nel caso di ci trattasi,
avendo constatato che nel relativo delihrato, ma anche nel relativo elaborato di verifica di assoggettabilità
*Relazioni - Studio Preliminme Ambientale' (ver. OJ,n0rc - Integrazionl) non risulta in alcun modo citara
I'incidenza dello stesso progetto all'interno dell'ambito vincolalo paesaggisticamente dal bene paesaggistico
tipizzato ed individuato "Fascia costiera" e, quindi, la relativa disciplina di gestione ed uso.
CONSIDERATO che tra i documenti allegati alla nota della Regione Autonoma della Sardegna del
0710512018, sopra eftara" vi sono anche le osservazioni espresse sul progetto di cui trattasi, nella sua versione
originaria di cui all'istanza del marzo 2018, dal Senrizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari -
Olbia Tempio con nota prot. n. 17136 del 0310512018. Il predetto Senizio, nel descrivere il territorio
interessato dall'intervento, alfemra che "... L'opera in progetto ubicata a est/nord-est dell'abitato di
Alghero, occltry terreni caratterizzati da uru §acitura pressocW pianeggiante owero ad andamento dolce,
se si eccetfita il seppur modesto rìlievo collinare di Monte Agnese di c'tti lambisce le pendici a Nord, in un
conlesto, fondamentalmente, ad utilizzo agricolo coltivato prevalentemente ad uliveti e presenta, sull'asse
sud-est/nord-ovest, il corso dell'osta idrica del Riu de Calvia, e un insedianento rurale diffuso con unafitta
frammentazione del territorio ...- (cfr. p. 3). Ancora, vi si affe,mra che "... Il tracciato stradale attraversa
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poche aree con caratteri prettamente naturali: in pmticolare, interferisce con la vegetaztoru delle zone
umide dei Rii de Calvia, Serra e Sassu e altraversa la macchia, a prevalerua di mirto e lentischio, presente
sulle pendici di Monte Agnese ..." (cfr. p. 4). La relativa dichiarazione di ammissibilita dell'intervento
proposto con il Lotto 1 per la parte ivi ricadente all'intemo del bene paesaggistico ttpizzato ed individuato
"Fascia costi€,ra", rispetto anche alla sua disciplina di gestione ed uso non può essere condivisa, in particolare
che: a) per quanto attiene alla norma transitoria definita dall'articolo 15, comma 7, delle Norme tecniche di
attuazione del Piano paesagglstico regionale, in quanto "comunqw" nel caso di specie prevale quella
ordinaria dell'articolo 20, comma l, lett. b, punto I (anche per come sopra esplicitato alla luce degli tndinzzi
applicativi della Regione Autonoma della Sardegna del 2010312C[7; rna ancora più sulla non vigenza del
medesimo couuna 7 visto il parere della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoride e della vigilanza edilizia, con nota prot. n. 472221D.G. del 1211212016
sopra considerata in merito); b) per quanto al contrario ivi affermato sulla conforrrita del progetùo di cui
trattasi nel Lotto 1 rispet0o alla disciplina di cui all'articolo 20, conrma 1, lett. b, punto 1, che in verita
afferma il contrario di quanto qui esposto, non essendo neanche la presente procedura VIA di competenza
statale in corso alla dala di entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale - awenuta i 0910912006; c)
per quanto riferito rispetto all'articolo 21, comma-4, delle NTA del Piano paesaggrstico regionale, stante il
fatto che il richiarno fatto dl'articolo 102 delle medesima NTA non rizulta esaustivo, visto che per il
medesimo "Sistema delle infrastrrtture" il zuccessivo articolo 10 (comma 1, lett. a) specifica che la
localiz.z-azione di nuove infrastrutture, quale il Lotto I di cui trattasi, deve essere previsto nei rispetti piani di
settore, ma anche che quest'ultirti"devono tener in considerazione le previsioni del P.P.R.", fatto tuttavia
che non si è concretizzato nel caso della Regione Autonoma della Sardegna visto che il gia citato "Piano
Regionale dei Trasporti" (PRT) risulta essere stato solo adottato nel suo "schsma preliminare" con
Deliberazione delle Giunta Regionale n. 66123 del 2711112008 e non conseguentem€nte approvato
definitivamente (cfr. anche la Relazione istruttoria VIA - p.2ll0 - allegata alla nota della Regione Autonoma
della Sardegna - Direzione generale della pianifrcazione urbanistica territoriale e della vigilan"a edilizia del
07/0512018, prot. n. l7768lDG), ma il cui procedimento di Valutazione ambientale strategica è ancora
rimasùo alla fase di pubblicazione del rapporto preliminare, non pervenendo pertanto ad una acclarata
conformita alle previsione del Piano paesaggistico regionale come sancito dall'articolo 103 sopra citato. Al
contrario non potendosi dare eguale valore una citazione non motivata in merito alla necessità di assicurare il
rispetto delle suddette previsioni, così come riportato nei relativi Rapporto di Sintesi e Rapporto di Scoping
@ozza preliminare).
CONSIDERATO che in merito alla qualificazione dell'intervento relativo al lntto I quale "nuova shada" si
deve osservare come il Glossario (quale articolazione della Relazione generale specificataurente approvata in
via definitiva dalla Giunta Regionale, con Deliberazione n. 3617 del0510912006, come elaborato compositivo
del Piano paesaggrstico regionale - Primo anrbito omogeneo - cfr. primo allinea del delibera, lett. a -, entrato
in vigore il0910912006 a seguito della pubblicazione in BURAS, n. 30 del0810912006 - parte I e II, del
Decreto del Presidente della Regione n. 82 de107i0912006), nella relativa sezione 'olnterventi edilizi" faccia
rimando esplicito per la definizione di'onuova costntzione" alla previsione dell'articolo 3 del DPR 6 giugno
2001, n. 380, riportando che lo sono "g/i interventi di *asfornazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie deJìnrte dalle lettere a, b, c e d dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n" 380. Sono
cotnunque da coruiderarsi tali: ... e.i) lo realizzazioru dt infrastrutture e di imptanti, anche per ptbbltci
servizi, che comporti la ffasformaztone in via permancnte di suolo tnedificato; ..." (pp. 182-183). Nel caso di
cui trattasi del Lotto l, i suoli oggetto di pennanente tasformazione sono fondame,ntalmente oggi non
edificafi, ma ide,ntificati nella cartografia dello stesso Piano paesaggistico regionale (come meglio sopra
specificato) come ad utlizzo agricolo, coltivato prevalenternente ad uliveti (cfr. anche le Osservazioni del
Seruizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari - Olbia Tempio prot. n. 17136 del 03/05/2018,
p. 3; ma anche la nota prot. n. l7768lDG del 0710512018 della Regione Autonoma della Sardegm -
Direzione generale della pianificazione urbanistica tenitoriale e della vigilanza edilizia: "Gli interventi
proposti rientrano ... in gran pwte in zona Agrtcola E e in aree Standard di verde pubblico", p. 9). Di fatto
con ciò determinandosi come per le previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale quello che
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qualifica un elemento'huovo", è la sua capacita modificativa della realtà esistente dei luoghi al momento in
cui se ne determina lalocalizzazione e l'approvazione, che in effetti oggi il competente Cpp e chiamato ad
esprimere. In questo senso, il progetto presentato dalla Societa AIIAS S.p.A. presentato con l'istanza del
marzo 2018, ma anche in modifica nell'ottobre dèl medesimo aruto, si conligura per tale aspetto come un
nuovo progetto capace di trasfonnare in via permanente un zuolo inedificato all'interno-della ,.Fascia
costiera".
CONSIDERATO che, alla luce del parere dell'Ufficio Legislativo del28t0ll20l9, il riferimento da adotrarsi
per [a definizione di "exffaurband' di una strada debba essere ricondotto a quella del D.Lgs. 285 del 1992
('l''luovo Codice della Strada"), al contnario dovendosi determinare la novita del progetto di cui trattasi
riryetto alla perdurante efficacia delle relative anche sole autoiz-z.azioni ottenute, nel òaso particolare nel
2005. Tuttavia, nel caso di cui hattasi il progetto presentato dalla Societa ANIAS S.p.A. upp*" costituire una
novità rispetùo a quello valutato favorevolmente nel 2003 e, quindi, autoizzato, nel 2005, anche solo alla luce
d1 Wgrto affersrato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale = VIA e VAS del
0510712019 rispetto alla conclusione negativa del precedente procedimento di VIA del 2015 relativo alla
medesima infiastnrttura d9l Iotto I e, pertanto, della necessità di elaborare un nuovo progetto che risolvesse
le problematiche paesagglstiche, storico-cultruali, archeologiche e a6bientali a suo tempo-evidenziate.
CONSIDERATO che I'attivazione di un nuovo procedimento di VIA per il Lotto f a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale, ne
sostanzia di pe. sé la nattra {i progetto "nuovo" rispetto a quello valutato iavorevo1mente nel 2003,
dovendosi al contrario essere in presenza di un diverso procedimento di verifica di ottemperanza o di
attuazione a livello di progetto esecutivo ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 16312006 di quanto ajsentito con il
DECA/IA/304 del 1910512003.
CONSIDERATO come il progetùo del Lotto I risulti ancora più ..puovo.. in quanto diverso rispetto a quello
più volte citato dal proponente, come- anche dalla Rcgione Autonoma della Sardegna, à ogg"tto ai
vahrtazione di impatto ambientale nel 2003, ma anche di prowedimenti del Ministero à'ellé infraffrtnme e
dei trasporti nel 2003 e 2005 (la cui perdurante vrg€nza non è stata dichiarata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con la nota prot. n.3323 del l3/03t2019, al contrario dovendone preannunciare la
reiterazione del relativo 

"iogolo 
preordinato all'esproprio), altrimenti potendo il soggetto promotore in via

perdurante rcalizzarc la medesima opera confonnemente hrttavia a quanto già asser;tit all;epoca, ma il cui
atto autorizzativo in materia paesaggistica smebbe in ogni caso decaduto iÀ pendenza della òr-ui tascorso
periodo di relativa 

".ffigryiu 
(owero, cinque anni per f inizio delle relative opere autorizzate). epp*r il caso

di osservare come si atrermi che_il progetto di cui trafrasi non sia'huovo" solo per il fatto ifr" ié modifiche
allo stesso gpportate oggi siano dovute alla necessità di adeguare lo stesso alle ùtervenute nuove normative
di spttore (PAI, ecc.) - come d'alhonde ricordato anche nel prowedimento del Ministero delle infrastutn*e
e dei hasporti - Direttore del Servizio tntegrato Infrastrutture e Trasporti per il Lazio,l,Abruzzo e la
Sardegna - Settore infrastuttne - Sede Coordinata di Cagliari prot. n'1266i del20112/2005: *Il progeuo
esecutivo dowà altresì essere rispondente a tutte le vi§enti iormative statali, regionali " toionilf dt
carattere anbientale, igienico - sanitwio e di sicurezza" -, ma ancora di conseguenza è il caso di osservare
come risulti non compnensibile perché il no_n "nuovo" progetto non debba alheslsoggiacere alle airp*iriooi
nel fratternpo intervenute in materia di tutela del paesaggiò con l'approvazione nel Jétembre 2006 àel piano
paesaggisti_co regionale da parte della stessa Regione Autonoma aeiia Sardegna e la cui 1i1gen7ae-staUitita ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, così come modificato in prima istanza da dfgs. l17t2d6. eppare-quindi
evidenziarsi come la disposizione del Piano paesaggistico regionale risulti non confacersi'AU volontà
l9-caliz-zaava dell'opera in progetto per il Lotto I e feiquesto solo non ritenuta coge,nte per il procedimento
di cui trattasi.
CONSIDERATO, altresi, che il termine di 'huova strad.d'di cui all'articolo 20 delle Nomre tecniche di
attuazione del Piano p_aesaggistico regionate, c,ome più volte richiamato, debba essere anche inteso nel senso
che qualora le stesse Norme non avesseno qualificatò la costnrzione di strade come'huove", si sarebbe potuta
considerare l'interpretazione per la quale all'entrata in vigore della disposizione richiaurata tutte le strade apiù di due corsi di marcia complessiva ricadenti nella 'iFascia costiera" sarebbero state automaticamente
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illegittime rispetto alla nuova disciplina di tutela paesaggistica.
CONSIDERATO ehe nella disposizione di cui all'articolo 20 delle Norme tecniche di attuazione del piano
paesaggisticcl regionale, come piu volte dchiamato, risulta comunque non consentita la realizzazione di
nuove strade extraurbane con più di due corsie anche in consideraz.ione <iella necessità di ridune il consumo
di suolo non edificato posto all'esterno dei centri abitati - come identificati dall'Assetto Insediativo dei piano
paesaggistico regionale - quale sarebbe determinato dall'adozione cli più estese seziqni stradali, qu"fi .fr"
sjano di categoria B o D di cui al Nuovo Codice della Strada. Infatti, tra le due sezioni di cui alla ÉategoriaCl -due corsie complessiveperentftrmbi i sensi di rnarcia- e quelle B e D si 6eterminerebbeun mag[iore
con§umo di suolo (eosi come anchc riconosciuto dalla Società ANAS S.p.A. nel r]ocume"t" ,;iiigì*iori
noto MAIT'\WC:TVA n. l?83 del 11,05.2Ut8 - Rdazione illustrtili,*a u rii uirpurdenza at:te integàzioni -Reluzione", p. 33).Nel documentoo'Inlegrazioni nota MAT'tA,ltcTL'A n. t7g3'det 1t.05.201g - Friiu,ro ai
inse-rimento .paesuggistico. 9 di mitigazione amhientale - Relazione illustativa di conJronto impali
«mhientali si confrontano i diversi valori di consumo rlel suolo vincolato paesaggisticamente, 

"f,. 
ài*n*t utocon Ia sottostante tabella ("ft. p. 9, Tab. I -- Tabellu riassuntiva'tonririo clel suola) che- i-'valori

corrispondenti ad una soluzione a due corsie co3qle-sqiv_e p€r entrambi i sensi di marcia - catejoria Cl -
siano anche superiori al 50o/o, con valori massimi del 796/o corrispondenti alle aree olivate - costituentiparticolare caruttefjtzza.zione paesaggistica della fascia interessata posta a corona nell'entroterra della città diAlghero:

In merito è da considerare che il suolo così consumato dalle sezioni di strada a quattro corsie riguar4a Ia
"Fa§cia costiera" che è definita dal Piano paesaggistico regionale qualc "risorsa strategica./bndamentale perlo sviluppo sostenibile clel terriiorio sardi, cheiecessita ii pianificazione e gestione integratu,, (cfr. articolo
19, comma l, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistido regionalef'ma **f,* che ,'ilerritori dellafascia co§tiera ... sono caratterizzati da un contesta teiiiroriale iiui elementi caslitutivi noninscindibilmente inteffe-lati e la preminenz« dei valori ambientali è esposta a /,aiorr di rischio che ptossono
comp.romettere I'equilìbrio dei rapporti tra habitat nilturale e presenza antrilpice" (cfr, articolo tl, comrna
2, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico ràgionale). Pertanto, il consumo di suolo ehe ilPiano paesaggistico regionale si è prefisso cli ri«iurre àl-*lni-nìella medesima.iFascia costiera,, anche c'nla predetta previsione di cui all'articolo 20, comma l, lett. b, punto l, delle medesime Norme tecniche diattuazione, risulta §arutterrzzato da un prerninente interesse paesaggistico che deve comunqr"-- *..*r*preservato al massimo grado.
CONSIDERAT0 che il Ministero delle infrastrutture . 9.i trasporti - Direzione Generale per lestrade e le autostrade e per la vigilanza e Ia sicurezza nelle infrastrutture stradeli, con nota proi. À. oqdel I 8/01/2019, ha comunicato quanto segue;

< In riferintento ull'interventct in oggetto, si ra7tpre.senra che. a seguito tlelle numerose riunictni
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aYltesi, questo Ministero è dell'arwiso che quanto rappresentato dalla Regtone Sardegna in merito
all'interpretazione delle norme di attuazione del Piarn Paesaggistico Regionale ita condivisibile.

S, rilene infatti che la strada in oggetto sia di completamento di un itinerario, di cuì sì sono già
realizzatt 2 lotti (otto 2 e 3), e ùtnque da non annoverore tro le "nuove strade',.

Inoltre, sulla base dell'irrcontro tenutosi in data 09/01/2019 presso questo Ministero, si rileva che il
tracciato del lotto I rull'ultima solwione progettuale risponde al meglio al iema dell'insertmento ambtentale
e st ritiene che non dowebbero sussistere motivi di natura prettamente ambientale.

Dalle riuntoni è emerso che relattvamente al lotto 4 di collegamento con l'aeroporto non si lnnnò
problemi di impatto ambientale, ciò stante il progetto vetà portato ayanti nella sia interezza e non
suddivtso in due lotti, comc indtcato dal soggetto attuatore in sede di redozione progetttnle.

Ciò premesso, si sollecita l'espressione del parere VIA da parte dei soggetti interessatt e si comunica
clw è interaione di questo Ministero procedere alla convocazione-della Confeiirua di servizt>.
CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente eidella tutela del territorio e del mare - I)irezione
generale per le valutazioni e le tutot'tzz-azioni ambientali, con nota prot. n. DVA.RU.U.132g del
2ll0ll20l9, ha trasmesso la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per le
shade e le autostrade e per la vigilanza.e la sicurezza nelle infrastruttrne stradali, prot. n. 641 del lgt1ll21lg,
alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VA§ ai fini dei relativi compiti
illuttori di competenza. 

I

CONSIDERATO the da quanto comunicato dal Ministed defle infrastnrtnre e dei tasporti con la predetta
nota del l8l0l/2019,.-si deve prendere atto che il progetto di cui trattasi, già suddiviro dul soggetto ojtt utor"
in due distinti Lotti (il n. I ed il n. 4) non può essère inteso come costituiti da due interventi aritonomarnente
funzionali e, p€rtanto, il parere tecnico istruttorio che deve reldere la Direzione generale ABAp non può che
riferirsi alla unitarietà dei due interventi previsti, la cui inscindibilità è sta;ta condivisa dat Ministero
competente in materiq salva diversa successiva determinazione contraria in merito.
CONSIDERATO 

"E tlgm:io Legislativo dell'allora Ministero per i beni e Ie attività cultunli, con
nota prot. n 2444 del28l0ll2019, ha-trasme.sso il seguente awiso:

< Con noto--del _17.1.2019 prot. 1507, codesta Direzione Generale formula un quesito sulla
interpretazioru dell'art. 20 delle NTA (norme tecniche di attuazione) del Piarw paesaggistico regionale(PlR) della Sordegna, vigente dal 9 settembre 2006, e in particolare della preiisione*iecondo àri, 

"o,riferimento alla "Fascia costiera", "....-noy è comunque à*messa la realùazione di: I) nuove strade
extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, latte salve quelle di preminente interesse statale e
re§onole, per le quali sia in corso la procedura di valutazione di im2ntto ambientale ptesso il Ministero
dell'Ambiente".

Nella citata nota, codesta Direzione Generale riferisce che il progetto in oggetto proposto dall,Anas
s.p.a. sarebbe stato sensibtlmente modtficato ?rytto a quello già esàminato net Z|IS 

"oipàrrr" 
niganvo a

firma del Ministro prot. DG BeAp n sD)G-26ag4/2 det-30.to.1ots.

- Secgndo quanto evideruiato nella nota in riscontro, l'ultima formulruione del progettg sarebbe
aderente alle prescrizioni contenute nel parere negativo del 2015 e prodrrrebbe "uFta noteioliriduzione del
corlsumo di suolo all'interno della Fascia costiera, presertando aree ad uiilizzo agrario con colture
specializzate ed arbore-e di pregio", determinando inoltre il "mtnor impatto complessivo"pti it p*ioggio,, ,
la realìzzazioru dì "più estese opere di mitigazione vegetazionale detli tnfiastruihre previste,,.

Nell'esaminue detta uhima versioru-della proposta, anche al fne di onemperare alle prescriziont
istruttorie emanate dal CIPE nel maggio 2016, con cui si è richieita l,indiviùnzione di uia sotluzione
progettuale per il lotto lo che consenta l'omogeneo completamento dell'opera, codesta Direzione Gemerale
solleva alcune problematiche sull'interpretozione della iopra citata norma tecnica dt attuazione del piano
pae s aggi stic o r e §onal e.

Per quanto attiene, prelìminormente, allafacoltà di derogare a quanto disposto dall,art. 20.NTA, in
forza dell'mt- 15, comma 7 della medesimafonté (addove toro-ftottt tàM gli intàrventi pubblicifinaruiati
dall'Unione Europea o, come nel caso di specie, dallo Stato e-dalla Re§"one, da provlince, coilinr, enti
strumentali statali o regionali), lo Scrivente Uflìcio condivide le valutaziini di codesta Direzione Generale
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in ordine all'impossibilità di procedere in tal senso, atteso che la norma in parola si rtferisce a tpotesi di
eseruione dal divieto di rilascio di concessioni edilizie in deroga (art. 14, DPR n. 380 del 2001) negli ambiti
di paesaggio costieri, e rnn di esoncro dal PPR tout cotrt.

Diversamente opìnondo, il valore precettivo dell'art. 15, comma 7 rtsulterebbe comunque
ulteriormente escluso con riguardo alla fascia costiera in virtù della previsione di chiusura dell'art. 20,
secondo cui, in tale ambito, non è "comunque" ammessa la realizzaztone di nuove strade extraurbane di
dimenstoni superiori alle ùrc corsie.

In merito alla riconùrcibìlttà dell'opera oggetto del progetto de quo alla noztone di "nuova stroda,,
di cui alla meruionata disposizione, sembrerebbe corretto il rirwio, operato nella nota in riscontro, alla
nozioru dt "nuova costruzioru" contemtta nell'wt. 3. lettera e.j), DFR n. 380/2001 (cai rtnvia lo stesso
Glossario del PPR).

Dunque, pare idonea, ad integrare tl carattere della novità (ai sensi dell'wt. 20.NfO qualsiasi
ìnfrastrutturg o bnpianto che determini una "trasformazione in via permanente di suolo ineài/ìcato"
all' int erno de lla fas c ia costiera

Rispetto od un'opera nuova, peraltro, il dtstimine nella perdrta di tale attrtbuto senbra da
ritwenirsi run già nel momento della sua msteriale realizzazione, bensì in quello in cui sono acquisiti i
prowedimenti autorizzativi necessari, poiché proprto tn questa riferita ctrcostaraa l'opera - consolidàndo la
p»opria rutura, sepwre solo progettuale - smarrisce il connotato di rnvità.

Conseguentetnente, nel caso all'odierno esqme, codestq Direzione Generale è chiamata a verificare
se i prowedimenti di contenuto autorizzatorio del 200i e del 2005 relattvi al progetto deJìnitivo aeUa §S Zgt
"della Nutra', compreruivo del l" lotto da Alglrcro ad Olmedo, cui sifa riferiménto neila nota in riscontro,

possano dirsi intervenuti prima dell'entrata in vigore del PPR.
Appare dunque condivisibile quanto sostenuto dalla Regione Sardegna, in ordine ai profiti di

dffireraa tra il progetto valutoto positivamente nel 2003 e nel 2005 e quello proposto nel 20/8 c-he,'se non
raggiungono una intensità tale da suggerire il convincimento di una vera e propria alterità tra essi,
potrebbero portùe a ritenere che non si sìa al cospetto di una nuova opera rispetto a quella già approvata
in epoca precefunte all'approvazione del PPR.

Ai fini della valutazione della perdurante eficacia degli atti autorizzativi adottati dal MIT, come
osservato nella nota in riscontro, occorre al*esì accertare se l'esecuzione dell'opera assenttta
(Collegonento tra Sassari-Alghero e Aeroporto di Fertilia) abbia 6tuto avvio entro i term{ni di decadenza
prescritti.

Sul carattere "extrourbano" fulla strado" in asseraa di un rifertmento puntuale rul Glossmio del
PPR, sembra cotetto ricercore la più pertinente definizione nell'ambito dell'ordinamento giuridico e in
particolare nel dlgs. n 285 del 1992 ("Nuovo Codice della Strada') che, all'art. j, fornisce rma nozione di
strada wbarw ed extratrbana, e all'art. 2 precisa le cwatteristiche che tali strade devono presentare.

Più precisamente, la "strado extraurbana" è strada esterna ai centri abttati. All'tnterno di qtrcsta
categoria si distinguorn: la "B - Strada extraurbana principale", quale "strada a cmegsate indipenilenti o
s?parate da spartitrffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e baÀòhina paiimentata a
destra, priva di intersezioni a ra.ro, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraildistinta dagti
appositi segnalt di tntzio e lìne, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore"; \a.,,é -
Strada extraurbana secondoria", quale "strada ad unica carreggiata con almetn una corsia per sewo di
marcia e banchine",

E', iwece, "strada urbola" la strada irrterna ad un centro abitato. In seno a detta categoria, si
rinengono: la "D - StTada urbana di scomimento", quale "strada a carreggiate indipendenti o sep-arate da
spartittafico, ciascana con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservati ai mezzi
pttbb_lici, banchina paviruntata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
pe1 la sosta sora previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni
ed uscite concentrate; la "E - Strada trbana di quartiere", quole strada ad unica carregsata con almeno
due corsie, banchine Pavimentate e mwciapiedi; per la sosta sono previste oree attrezzate con apposita
corsia di manovra, esterru alla carreggiata.
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Prernessa l'applicabilità di queste deJìnizioni nell'ìnterpretazione dell'mt. 20.NTA, sua wcessario
veri/ìcare se in base alle carattertstiche dell'opera e alle eventuoli determinaztoni assunte dall,autorità
locale in ordirre alla qualificmione dpll'area interessata - il tratto stradale che costituisce oggetto della
parte del progetto relativa al 1o lotto configuri una strada wbana di scorrimento in luogo dtina strada
extr aur b atu pr irc ipal e.

Infine, soffermandosi sull'interpretazione dell'art. 20, cit., nella parte in cui circoscrive l,immunttA
dal divieto di realizzazione di strade extraurbane dt dimensioni superiori alle due corsie ai soli casi in cui
l'opera sia rìconosciuta 'di preminente interesse statale e regionale" e il relativo procedimento di
ualutazione dì impatto ambiedale presso il MATTM sis "ìn corso" (alla data di entratà in vigore delle
llTA), deua previsione sembra dover ricomprendere a fortiori, oltre alle ipotesi in cui l,tntzlo delta
procedura VIA sia intervenuto in epoca precedente',alla vigerua delle NTA, quelle nelle quali tl decreto
positivo di YU sia stato addirittura acquisito prima di questa data

In caso contrario, st addiverrebbe al risultato paradossale di offrire un regine deteriore per le opere
già assentite, rispetto a quello riconosciuto ai progetti ancora in corso dt esame.

Quanto a quest'ultimo riferito presup2tosto autorizzatorio, deve rìlevarst alttesì che, secondo la
ricostruzione foytn da codesta Direzione Generale, il progetto dell'opera predisposto da ANAS,
comprensivo del 1" lotto, è stoto sottoposto da ANAS alla procòùra di VU nel 201.3,'clu si è conclusa
positivunente nello stesso anno.

Pare, allora, utile al corretto inquadramento della circostanza de qua offrtre un chiarimento in
merito - alla questione relattva alle condizioni che rendotro necessario l'esperimento di un nuovo
procedimento di VIA, inpreserza di unprowedirylytg di segtra Wsittvo già acquisito sullamedesima opera.

Ai sensi dell'art. I, comma I, DP|M n 377 det 1988, appticabù ratiire tumports, ,,sono sottoposti
alla procedura di valutazione di cai all'mt. 6, l. n. 349 det 7g80, t progetti delle- opere rientranti nelle
se,gugnti categorie: ,.. g) ... strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie ò radùizzanento e/o
allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a qramo o più corsie,,.

Il comna 2 deUo stusso articolo soggiunge poi che "la,medesima procedira... st applica alnesì agli
interventi su oPere giA esistenti rientranti nelle categorie del comma I qualora da tak-internenti aer:ni
un'opera con caratteristiclu sostaraialmente diverse dalla precedente ".

Un principio non dissimile trovava riscontro nella prima disciplino organica (oggi abrogata) clrc ha
sostituito le norme in materia: il comma 4 dyll'art 42, d.lgs. n. 152 dèt 2006, in tema di progefilsoitoposti a
WA-in sede regionale o provinciale, prevedeva che qualora si accerti che il progetto aàyìntÉvo diffeisce da
quello pre_liminare quanto alle aree interessate oppwe alle risorse ambientali-coinvoite, o 

"oiunque 
che

risulta da esso sensibilmente dtverso, l'autorità competente adotta i prowedimenti 
-relativi

all'aggiorna nento dello studio di impatto arnbientale e dispone la nuova Trubblicazione dello stesso, anche
ai/ìni dell'iwio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati".

Da quest'ultima-indicazione positiva" il Consiglio di Stato (sez. Y, n. 1142/2010) ha statuito clu
quando il progetto risulti - a seguito di modifiche sostanziali apportate - "iensibilmente éiverso,, rispetto a
quello già oggettg del procedimento dì VIA, è imposta all'amministrazione competente e all'intereisato la
rinnovazioru dell'istruttoria ai fini del rilascio della VIA. Nell'ambito del medesimo anviso, l,organo
giurisdizionale è parso esemplificme che non accedono al grado di sostaruiale variazione i "deltagli
progetttnli", ossia le modifiche mo§nali ed irrilevanti aifini del giudizio di compatibilità ambientale.

Pemltro, già prima che trovasse applicazione it dlgs. 152 del 2006, la giurispruderaa aveva
riconos-ciutp che, iry caso di un'autorizzazione alla realizzazione di un intervento in pOt fast, è necessaria
tma valutazione dell'impatto ambientale se nel corso della secondafase (e, quindi, o*lht ii sede di variante)
il progetto può avere ut tmpatto ambientale importante, inparticolare pe, la sua natura, le sue dimensioni o
la sua ubicazioru" (Cons. St., Sez. W, n. j70/2007; sez. YI, n 2694/2000.

Nell'ipotesi, durtque, d! modificlrc apportate al progetto (approvato in precederua), esse comportano
l'obbligo -di ripetere la I/U anche allorquando detti mitamenti, pi, non deiineando in,opera
sostaraialmenle diversq non siano costìtuiti da marginali vwiazioni, ma tntegrino importanti modilìcte
incidentì anche sull'aspetto CInbientale (come si desume da Cons. St., Sez. W, n 370/2007, ad es. previsione
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di nuove movimentazioni, diversa quantità del materiale da asportare, dffirenti cwatteristiche
morfologiclrc dell'intervento, diversa tncidenza su beni specificamente t*etati).

Ricoftendo le riferite circostarue, la mancata acquisizione della nuova VIA comporterebbe l,elusione
del giudizio di compatibtlità ambientale, in quanto.- a seguito dclte profonde modifiihe - la sussisterua di
una precedente attività ammtnistrativa, ancorché di esito positivo, diwnterebbe iniievante perché ricadente
su un progetto ormai venuto meno.

L'indiscatibilità di detto principio generale, prescrivente l'obbligo di procedere ad una nuova
valutazione quando unavariante deterrnini un interveito significativamenté diverio da quello gtà eiamfnato
owero un impatto ambientale in sé importante trova peraltro un conforme awiso netl,indirtào del giudice
di Lussemburgo (Corte Giust., 4 maggio 2006, C290/r0B).

uno regola di tenore analogo a quglp sopra riportate era prevtsta dall'art. 20 d.lgs. n. tgT del 2002
(poi contluito nell'afi. 1!5, d.lgs, n. t6i det 2006), reiante disciptina della Coàmtssionà speciale VIA, che
al comma 5 prevedeva che "qualora i_l yloggtto de/ìnitivo sia sensibilmente diverso a" qut1o jriii*,fn*r, to
Commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che prra aXpirri, ii t 

"ntogiorni dalla comunicaziorye fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale,
l'aggiornamento dello studio di impatto aibientatiT la nuona pubbltcazione dello stesso, o*t ai Jìnidell'eventuale h»io di 

-ossemazioni da parte dei soggetti pubblici i privati inÉeressati,,.
A questo catalogo giova anche aggiungere l'Uiwle foriutazione dei commi 6-7, dell,qrt. 2g deld.lgs. n. 152 del 2006, a normo lei quali autgrita competeite, ai Jìni delta riedizrone dei priciàimento drVU, dispone l'aggiornamento dello studio -di impatti amb_ientàe qualora nall'attivila dr monitomggo

owero successivamente all'autorizzazione del progetto dall'esecuziòne dei lavorì di costruzione owero
dall'esercizio dell'opera accerti la sussisterua ai i*p"tti ambientali negativi, tmprevisti, ulteriori o diversi,
owero di-9ntità significattu-amente superiore a quelli valutati nell'ambit"o dcl'proLedimento di VIA, di tal che
emerga l'esigeraa di modtficare il prowedimento di YIA o di stabilire àondizioni ambientali ulteriori
rispetto a quelle del prowedimento orisnwio.

In forza di ciò, pttò concludersi che un intervento che abbia già ottenuto uno vH positiva debba
essere sottoPosto nuovamente a valutazione ambientale ove intervenga una sostanziale'variazione delprogetto deJìnitivo owero siano apportate_importanti modifiche incideiti anche sull,aspetto ambi,fentate, drtal che tl progetto - corne riformulato * determini una sig;nificativa modiJìcaztone delt,iipatn fioiale del
pro ge tto sull' amb i ente.

Nel medesimo \l,ss. n 152 del 20-06, a seguito detle modiJìche introdotte con il d.lgs. n. l2g del2010, è o-gTt riwenibile l'indicaziotu del parametro con cui misurare la rilevaraa deila variazione
progettuale- Dispone la lett. I-bis) del comma I, dell'art. 5, che costituisce ',modifica sostaruiale di unprogetto, opera o di un impianto" il ricorrere di una "variazione delle caratter*nrn" o del furutinanentoowero tm potenzianrento dell'impiotto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto clrc, seionao tiautorita
competente, producano effetti rcgativi e significativi sull,ambiente,,.

Facendo leva-su quesla deJìnizione, la recente gitrisprufunza amministrativa hta sostenuto che levariazioni sostatuiali "cui è rtconnesso l'obbligo di riniovazione della WA sono le ioiifictte cne
comportano la realizzazione dt un'opera radicalmente diversa da quella già esaminata, che determini ilpeggioramento dell'tmp_atto 

-dell'opera sull'ambiente; in caso contrario, pur in presenza di mqdifiche aiprogetti, non sussiste l'obbligo della rinnovazione delta VIA. Le modifiéhe progenualt ,oro, ffiii, uno
euenieraa assai frequente e spesso sono determtnate non soltanto dall'eioluzione iecnologica -'chi ciwentedi ottenere migliort risultai utilizzando tecnologte diverse da quelle indicate al momento della valutazione
del progetto preliminare 'ma anche dall'attuazione di preciii obblighi tmposti dalle Amministrazioni a
tutela dell'ambiente- Pertanto, la diversa distribnzione'degli elemrrit 

"otiituttvi 
dell,impioiti iiiuant"

dalle mod!fiche progettunli_nan può costitutre automaticaménte uno «modifica sostaruialà» che implica la
rìnnovazione del progetto di VIA se le modifiche non comportano ulteriori problematiche ambientài', (così
testualmente TAR Milano, n. 386/2014; già TAR, Roma n.-ooeztzotsl.

- - In precedenzL l'art. 20, comma I, lett. h), del d.lgs. n. tSZ aa 2006, vigente dal 13.2.200g al25.8.2010' cMeva disposto che il proponente dovesse trlasmettere all'autoritA ào*prtirt, rl progun
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preliminqe e lo stttdio preliminare anbientalé nel caso di progettt inerenti modi!ìche dei progetti elencati
negli allegati II (tra cui compaiono, al 10. autbstrade e strade extraurbarrc prirrcipali, strade extraurbane a
quattro o più corste o adeguarnento dt strade extraurbane esistenti a due corsìe per renderle a quattro o più
corsie, con uno lunghezza ininterrotta di almerc 10 bn) che comportino ffitti rcgativi app)ezzabili per
l'ambiente, rnnché quelli di cui all'allegato IV (tra cui compaiono, al n. 3, lett. h, stradc extraurb-ane
secondarie e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri) secondo le modahtA stubilite dalle
Regioni e dalle province mfionome. Il successivo comma 5 chimiva, però, che "se il progetto non ha impatti
ambientali slSntficattvi o nan costituisce modi/ìca sostaraiale, l'autorità competente dtspon l,escluiione
dalla procedura di val*azione ambientale e, se del caso, impartisce le necesswie prescriziànt,,.

Le modifiche al d.lgs. n. 152/2006 sembrerebbero peraltro aver formalizzato urn standard di
valutazione della nodifica al progetto che era, neifatti, già ii uso presso la giurispruderaa amministrattva,
e che dwtque trovava applicazione arrche in costaraa della previgente discipkna.

Sembra a ciò pertinente richiamare ala4ni passaggt di pionunce reie sul tena dal Consiglio di Stoto.
In un'occasione, l'orgmto ghtrisdiztonale ha asserito clre "la valutazione di impatto ambientale"rigwrda glt
aspetti chc risultitn in grado di irrcidere sui fattori di rischio ittdividuati dollà normativa di riferimento. La
valutazione elfetuan_toellgfase preliminare non preclude che - in sede di progettazione deJìnitiva - siano
apY»ovote le modifich" |ln risultirn più conformi aglt interessi pubblici-" al 

"orrcrrto 
stato dei tuoghi.

Neppttre essa preclude che - nel perimetro preso in considerazione-o nei suoi pressi - siano successivannente
programmati e realizzati altri interventi pubblici o privati. In tali casi, però, è necessarto che in sede di
approvazione del progetto definitivo l'autorità amministrativa manifestt-la consapevolezza dcl stuseguirsi
det prowedimenti e li ritgnga compatibili con le risultanze della ialutazione di impatto ambtentili lper
consentire in sede giwisdizionale il sindacato dt legittimfia suila ragionevolezza ditàtt deterrntnaztoni à di
quella che esclude la rinnovazione della medesima valutazione)". In altre parole, "la valutazione
dell'impatto ambientale di per sé non preclude ulteriori modifiche progettuali e nòn richtede una rinnovata
valutazione, ove tali modiJìche non comportino ulteriori probtematiihe di tipo ambtentale" (sez. VI, n.
26e4/2006)

Tanto più, è stato ricottosciuto che, "in presenza di un progetto legittimamente approvato,
l'approvaztone di modifiche migliorative sotto il proJìlo ambientale rnntrendc nbcessario procààe,re alla
valutazione di impatto" (Sez. IV, n 1414/2008).

Alla luce di tali coratderazioni di ordine ricostruttivo sul piano giwidico, occorrerà verificarc in
concretg (e sotto un profilo strettamente tecnico) se, alla luce delle moailihe (peraltro, a quanto si"riferisce,
dichiaratamente di segno migliorativo) apportate al progetto d, SS igt "ìetta Ntrra,i relativamLnte ad
qlgune porzioni del I" lotto, lo 

-stesso 
si presenti o meno come sensibilmente diverso da quello oggeia dela

VH del 2003 owero se si producano o men ulteriori problematiche sotto il profilo amiientale,T - in 
"oroaffermotvo - si debba procedere alla rinnovaziotu ctel procedimento di val*azione (come sembrerebbe

evincersi sia antenuto in relazione al progetto di cui al parere negativo YIA del 2015).
Nel caso in cui, da un punto di vista teqnico (alla fuce degli elementi ricostruttivi sopra illtstrati), il

nuovo progetto Pre§entato dall'Anas, per le sue caratteristiche complessive e in relazionà al suo impaao
sull'ambiente, non si Pre§enti come "sensibilmente dtverso" né'manifesti aspetti problematici nuovi,
sembrerebbe possibile considerare che il prog_etto rientri oncora net prowedimento-di VIA positiva già
acquisìto, con la conseguente applicabilità della clausola di eseraione di cui all,wt. 20 NTA'at jnt dille
uheriori autorizzazioni comunque tu ce s sarie.

Anc\t in quest_ltlttma ipotizzata circostaraa, resterebbe comunqtrc ferma la prerogativa di codesta
Direzione Generale di_esprimere tl proprio-^avviso nel,procedìmento in-corso, segnataido q*rlr, tra lepossibili vmianti migliorattve proposte, ffia maggioi gararuie di tutela sotto-il profilo'dell;i*potto
paesaggistico.

A tale ultimo riguardo, si cottdivide quanto rilevato nella nota in riscontro circa la necessità di
u_eri/ìcare la compatibilità del progetto con tà tutela del bene paesaggistico del nuraghe Sa Mandra de Sa
Lua>.
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, sulla scorta di quanto comunicato dall,Ufficio
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Legislativo con il predetto palere, con nota prot. n. 4296 del 1210212019, ha comunicato al Ministero
dell'ambiente e della hrtela del teritorio e del matre, al Ministero delle infrastnrtture e dei hasporti ed alla
Regrone Autonoma della Sardegna il proprio awiso in merito alla possibile definizione del procedimento di
cui trattasi per quanto di compete,lrza di questo Ministero:

< In rifertmento al progetto in rgomento, si evidenzia alle strutture in indirizzo, sia ministertalì che
regioruli, che questa Drezione generale ABAP, successivamente alla riunione del 9 gennaio u.s. presso il
Ministero delle infrasluttwe e dei trasporti, ha chiesto I'anviso dell'Ufficio Legistatiw di questo irlinisttro
in merito alla possibile condivisione di alcune delleiinterpretazioni formulate in rtferimentò alla previsionc
di cui all'articolo 20, comma I,lett. b, punto l, delle NTA det Piano paesaggistico regionale.

Alla luce,di Ennto espresso dall'U/ficio Legislattvo, si comunica qianto segue.

_Con riferimento al progetto di-cui all'oggetto, questa Direzione Ginerale rittene di poter
cSrciderare la procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intero nuovo collegamento SS29I "della
Nurra" (comprewivo det l-otti l, 2 e 3), a suo tempo conclusa con il decreto YA i. 304 del 19/05/2003
(rispetto al qualg questo Ministero si era espresso favorevob.nente in quanto erano state recepite tutte le
Prescrizioni migliorative del progetto a su,o tempo impartite da questa siessa Amministrazione) iome tuttora
eficace arche per il Lotto I di cui all'istarua iniziale detlà Soctetà ANAS S.p.A. aeil'fiatOStZ0lg, ivi
compresi, owiùmente, tutti i miglioramenti progetttnli intervenuti nel corso del piocedimento, alla luce die
quali questa Direzione-non Wò che confermare la valutazione favorevole già espressa a suo tempo.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare, ii quitita di Autorità càmpetente in
sede di YIA statale, vorrA chiarire se, anche a proprio giudizio, l'elficacta del decreto VIA'det 2003,
favorevole atuhe per iI Lotto I di cui all'istarua iniziale della Soctèia elUS S.p.A. dell'B/03/201g, sia
tuttgla perdurante e- se qytlli la procedura VIA in corso non risulti avere un diverso oggetto rispetto a
quello della VIA svolta nel 2003.

Allo stesso modo, anche il Ministero detle tnfrastrutture e dei trasportt vorrà precisare se sia
perdurante I'efrcacia del prowedimento autorizzatorio rilasciato dal Servizio tntegrato infrastruthre e
trasporti per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna -_Se_ttore infrastrutture - Sede coordinaia di Cagliari @rot. n.
12665 del 20/12/2005), anche per il Progetto Definitivo del Lotto I di cui all'istaraa tntztalidelta'società
ANAS S-p-A. deU'8/03/2018, e che I'autorizzazione per i lavori di cui ai Lotti 2 e 3, di cui è stata dichiarata
I'awerluta esecuzione, ricomprenda l'assenso ai làvori del Lotto l, di cui alla detta istaraa della Società
ANAS S.p.A. dell' 8/03/20 I 8.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che la prescrizione di cui al terzo alinea della nota
prot- n 2320-P del 09/05/2016 deUa Presideraa del Consiglio dei Mtnistri - DIPE (trasmessa a questo
Minktero dal Ministero delle tnfrastrutture e dei trasporti con notaprot. n 5217 detl'Ii/05/2016), e recante
"- la nuova soluzione progettuale dowà esser? sviluppata nel riipeao del completamento omogeneo del
lotto l, da un punto di vista del mantenimento delle cwatteristiche geometrtche cberenti con qu4l-, dei lotti
2 e 3", può essere coruiderata una predeterminazione del CIPE in merito alla localizzazione'nella ,,Fascia
costiera" di cui al Piano paesaggistico regionale, di una strada extraurbana a quattro corsie di marc.ia
complessiva.

Aruloganente, la struttura in indirizzo della Regione Autorwma delta Sardegna vorrà chiarire se
swsista, in rapporto alla prescrizione di cui all'articolo 20, comma l, lett. b, Ttunto I, aeil" NTA del piaru
paesaggtstico regionale, la compatibilità paesaggistica del Progetto Oefintttvo del Lotto I, in una
cgnfigurazione a quattlo corsie di marcia complessive, alla luce d7 qwmto sancito in merito dalla Corte
Costituztonale con la sentenza n 308/2013 >,
CONSIDERATOI pertanto, che un,eventuale assenso della Direzione generale ABAP al progetto di cui
${3st, ryn Puo di corurcgrrcnza prescindere dagli altrettanti favorevoli-aui di condivisioné aej Ministero
dell'ambiente e della hrtela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastnrtture e dei tasporti e della
Regrone Autonoma {ella Sardegrn a riguardo di qtranto rappresentato con la nota della stessa Direzione
generale prot n, 4296 del12rcA20].q in difetùo dei quali aui non si ritiene che si possa quindi procedere alla
dichiarazione di compatibilita ambientale, alla locafiz.zez.is11s ed all'approvazione del irogetto Oefinito O
cui all'istanza iniziale della societa ANIAS s.p.A. dell'8/03/201g.
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CONSIDERATO che la Regione Autonoma dellrr Sardegna - Direzione generale dei lavori pubblici /
Dirrczione generale della pianificazione urbanistica territoriele e della vigilanza editizia, con nota prot.
n. 6230 del22l02D0l9, a risconto di quanto richiesùo dalla Direzione generale ABAP con la nota di cui
sopra del lA02D0l9, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimerto alla rnta (prot. Mibac n.a296-p) della Direzione Generale Arclwologica Belle Arti
e Paesaggio del 12.02.2019 con la quole viene richiesto alla Regione Sardegna di chiarire la sussisterua, in
rapporto alla prescriztone di cui all'wl 20, comma l, lett. b), punto 1, delle NTA del Piano paesaggistico
regionale e della sentetaa della Corte Costitttziotule n 08/2013, della compdibilità paesaggisica del
progetto deJìnitivo del lotto I dell'infrastruttura viaria in oggetto, presentato da Anas Spa nel marzo 2018,
in una conJìgurazione a 4 corste di marcia complessiva, le Direzioni generali scriventt riconoscono e
ribadiscono tale sussistenm. La compatibilità.ed il rispetto delle prescrizioni del Piatto paesagssttco
regionole do pwte dt tale progetto sono state da sempre motivatamente sostenute dai rappresentanti
dell'Assessorato dei lavori pubblici e dell'Assessorato degli enti localifinarae ed urbanistica, sta nei diversi
incontri presso il Ministero dclle infrastrtiture e trasporti sia rulle note a suo tem2n irwiate, che si allegano
in copia alla presente e a cui integralmente sifo rirwio.

Pertanto, si condivide la posizione della Direztone Generale Archeolo§ca Belle Arti e Paesaggio,
che ritiene il progetto presentato da Anas Spa nel matzo 2018 una evoluzione del progetto già redotto nel
2003 e autorizzato nel 2005, si confermo la compatibilità qaesaggistica e si esprime parere fovorevole sulla
s o htzione tecnt ca pr opos t a >.
CONSIDERATO che il Ministerc delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. 3323 del
l3tO3DOlg, a riscontro di quanto richiesto dalla Direzione general" ÀgAP con la ,ota di cui sopra del
W02n019, ha comunicato quanto segue:

< Con rtferimerxo alla nota di codesta Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, prot.
4296-P del 12/02/2019, repertoriata agli atti della scrivente Direzione generale inpari data conprot. 1900
st rappresenta quanto segue.

La realizzazione di tm nuovo "collegamento veloce" Sassari-Alghero con caratteristtca di strada
extraurbam prtncipale (a quattro corsie), già dagli anni '80, è stata insertta nei documenti progrommatici
regionali (Piarn Regionale dei Trasportt del 1985) e, successivamente, naztonali (Piarn Generale Trasporti
e Logistica 2001 e Sistema Nazionale Integrato dci Trasportt - SNIT).

L'attuazione dell'intervento lu vtsto l'articolazioÀe dello steiso in due tratti:. il tratto I - da Sassari a bivio Olmedo (5.P. 19) di circa 15 lw, - suddiviso in due stralci
realizzati e aperti al trafico nel 1999 e nel 2003;

' il tratto 2 - da bivio Olmedo ad Alghero, qrticolato nei lotti di seguito esposti, in progressione
da Sassmi verso Alghero:
- Lotto 3 - da btvio Olnedo a svincolo Olmedo, di circa 6bn, aperto al traffco nel 201i;
- Lotto 2 - da svincolo Olmedo a svincolo Mamuntanas, di circa 5 lon, aperto al naffico nel

201 3;
- Lotto I - da wincolo Marnuntanas ad Alghero, la cui attuale definizione di progetto -

ottobre 2018 prevede estesa di circa 5,9 bn;
- Lotto 4 - collegamento all'aeroporto di Alghero, la cai attuale definizione di progetto -

mtrzo 2018 prarcde estesa di circa 3,2 bt.
Il progetto deJìnrtivo del tratto 2 (da bivio Olinedo ad Alghero), sttddiviso in 4 lotti, sempre a 4

corsie ha già acqutsito i seguenti prowedimenti autorizzativi:
' Valutaziotrc di Impatto Ambientale, a seguito di istarao presentata in data 24/12/1998, secondo

procedura ordinarta (ante Legge Obtetttvo), conclusa dal parerefavorevole sulla compatibifuA
ambientale dell'opera @ecreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i
Beni e le Attività Culturali n. 304 del 19.05.2003), cui si riferisce codesta Direzione Generale
ABAP,

' Confereraa dt servizi tenutasi in data 28/06/2005, e Intesa Stato-Regione sulla localizzazione
di opere di interesse statale, ai sensi del DPR 383/94, conprowedimentofinale prot. n. 1266_l

5)
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. del 20/12/2005, con cui, sulla scorta det pareri acquisiti, è stata dichtarata perfezionata
l'intesa per la localizzazione e realizzazione dell'opera ed autorizzato il relativo progetto
definitivo.

In relazioru alle risorse disponibili con Atto Integrativo n. 3 all'APQ del 29/t 1/2007, furono
rypaltati i lotti 2 e 3, mentre le risorse necesswie al Lotto l furono stanziate soltonto nel 2014.

Nel lasso di tempo intercorso tra la redazione/autorizzazìone del progetto definitivo (1998-2005) e
l'awenuto finaruiamento del lotto I (2014), sono intervenute significative vmiaztoni alle normative di
natura tecnica (DM 05-11.2001 Norme Costruzione Strade; DM 2006 Norme Funzionali svincoli ed
intersezioni; NTC 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni). Inoltre occorreva procedere al recepimento
delle prescrtzioni recate dalle autorizzazioni del progetto (compatibilità ambientale 2002 e localiLzuione
200s).

Ciò ln portato, nel 2014-2015, ad uno attenta revisioru del precedente progetto deJìnitivo, condotta
tuttaviq relattvamente al lotto 1, rullq sostaraiale conferma del corridoio tenitoriale impegnato, e,
relativarnente al lotto 4, con unavariozione della relativa ubicazione territoriale.

Pertanto, considcrato anclw il regime normotivo modificato con l'introduzione della c.d. I*gge
Obiettivo, la ripresa delle procedwe autortzzative riguardanti il completamento dell'intervento orntenne nel
2015, secondo unnuovo iter.

Con riferimento al quesito posto da codcsta Direzione gerurale ABAP, si conferma che
l'autorizzazione per i laori di cui al prowedimento prot. n. 12665 del 20/12/2005 del Servizto integrato
infrastruttwe e trasporti per il Lqzio, l'Abruzzo e la Sardegna si riferiva tanto al lotto I quonto al lotto 2 e
che, la prescrizione del DIPE trasmessa allo scrivente Ministero delle infrastrytture e dei trasporti con nota
prot. n. 5217 dell'l1/05/2016, recante "...1a nuova soltuione progethnle dovrà essere sviluppata nel rispetto
del completomento otnogeneo del lotto l, da un punto di vista del mantenimento delle caratteriittche
geometriclrc coerenti con quelle dei lotti 2 e 3...", va intesa come predeterminazione del CIPE in merito alla
localinazione in "Fascia costiera" di cui al Piano paesaggistico regionale, di una strada extraurbana a
quattro corsìe di marcia complessive.

Si evtderaia, infine, che tn relazione alla fficacia del vincolo preordinato all'esproprio apposto con
il prowedimento autorizzativo del 2005, al lìne di consentire le procedure espropriative si prowederà a
richiedere la reiterazione dello sresso, nonché la contestuale dichiorazione di ptbblica utilità, mediante
l'approvazione della stessa da parte del CIPE, secondo la procedure di approvaziòne dei progetti, di cui alla
previgente normativa, previste Wr le opere strategiche cui l'intervento appartiene >.
CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 25336 del 1710912019, ha dovuto
comunicarc al Ministero dell'ambienk e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale
ABAP prot. n 4296 del 12/02/2019 (che si allega per facilità di lettura), si deve rappresentare a codesto
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che alla data della presente non è pervenuto
un riscontro a quanto rclla predetta nota si era dovuto chiedere a chiarimento allo sresso.' "... Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualitA di Autorità competente in sede di I/U
statale, vorrà chirire se, arrche a proprio gittdizio, l'fficacia del decreto YIA del 2003, favorevole anche
per il Lotto 1 dì cui all'istaraa iniziale della Socìetà,{NAS S.p.A. dell'8/03/2018, sia tuttora perdurante e se
quindi la procedura VU in corso non risulti avere un diverso oggetto rispetto a quello della VIA svolta nel
2003...".

Per quanto sopra e considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato -
per il 18 settembre p.v. - la riunione della Conferenza di Servtzi istruttoria aì sensi degli articoli 165 e 166
del D.Lgs. 163/2006, si deve evidenztare come appaia urgente clrc codesto Ministero dell'ambiente e della
rutela del territorio e del mare voglia esplicitare il proprio convincimento in merito.

In mancaraa del suddetto riscontro, questa Direzione generale ABAP dovrA rilenere (anche sulla
base di quanlo affermato dalla Commtssioru tecnica di verifica dell'impatto ambientale - WA e VAS con il
parere n. 3074 del 05/07/2019) che il progetto di cui trattasi - nella sua versione di marzo 2018 e
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dell'ottobre 2018 - sia una modifico sostanziale di quello val*ato favorevolmente con il richiomato decreto
YU del 2003, con ciò dovendosi di corceguerua affermarc che I'odierno progetto costituisce 4n "nuovo"
intervento da localizzarsi nell'ambito dell'orea tutelata dal Piano paesaggistico regionale (PPR) quale bene
paesaggistico tiPizzato e individuato della "Fascia costiera" e per qtresto non assentito dille Norme
Tecniche di Attuazione del medesimo Piano.

Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro in merito>.
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. 9233 del
05108D0L9, ha convocato per il 18/0920l9la Conferenza di Servizi istuttoria per il proge6o di cui hattasi
9n sensi degli articoli 165-166 del D.Lgs. n. 16312006, alla quale ha partecipato il rappresentante della
Direzione generale ABAP, gusta delega prot. n. 25541 del ltt09t20lD dd ielativo fiirettore Generale,
comtrnicando quanto segue: "a) il parere del M|BAC sarà reso dal Ministro per i beni e le attività culturali
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del parere tòcnico istruttorio formulato al
medpsimo Ministro dalla Direzione generale ABAP; b) il parere tecnico istruttorto detta Direziow generale
ABAP potrà essere emesso nel momento in cui si riceveià tl propefuutico riscontro a quanto chieio onche
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorto e del-more con la nota della sirivente prot. n. 4296
del 12/02/2019; c) in ogni caso, qualora il predetto riscontro del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n9n dwesse perttenire in tempo utile per l'emissione del parere tecnico istruttorio della
Direzione generale ABAP, quest'ultima dowà ritenere, che il progetto di cut-trottasi - nella sua versione dt
marzo 2016 e dell'ottobre 2018 - costituisce una modifica sostqruiale di quello val*atofavorevolmente con
il decreto VIA n. 304 del 19/05/2003, con ciò dovendosi di consegueruà affermare chà l'odierno progetto
costituisce un "mtovo" intervenlo da localizzarsi nell'ambito dell'area tutelata dal Piano pattàggtsttto
regionale (PPR) quale bene Wesaggistico tipizzato e individuato della "Fascia costtera" , pà, quiào noo
assentito dalle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo piano; d) si precisa che it porirc tecnico
istruttorto dclla Direzione generale ABAP sarA reso sulla base della documàntazione progimule prodatta
agli atti del presente procedimento dalla Società ANAS S.p.A--.
CON§IDERATO che nel corso della riunione delta Conferenza di Servizi istruUoria del l8/Ogl20l9, il
rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del temitorio e del mare ha riportato che il riscontro
a qyanto chiesto il12rc2n019 con la nota sopra citata dalla Direzione generale ABAP è contenuto nel parere
della Commissione tecnica di verifica dell'impatùo ambientale - VLA e VAS n.3074 del05t07t20l9, tuttavia
non reso pubblico nella medesima Conferenza di Servizi, in quanto non tasmesso dal relativo Ifrtinistro al
competeNlt€ Mnistero delle infrastnrtture e dei trasporti.
CONSIDERATO che il02ll0l20l9 il predetùo parere del05107l20l9 è stato reso pubblico sul sito web del
Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare, con I'indicazione che la relativa procedura era
considerata'o conclusa" .

CONSIDERATO che ta Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 29253 del 171012019, ha dovuto
comunicare aI Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenz4 aI Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, quanto segrrc:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito olla nota di questa Direzione generale
ABAP prot. n 4296 del l2/02/2019, come anche alla successtva nota prot. n. ZSS1316 del l7/0g/20i9 (che sf
allega 4l facilita di bttura), si deve gtocoforza rappresentare a còdesto Miniitiro dell'ambiente à a"Uo
tutela del tenitorio e del mue clu alla dan della presente non è pervemtto un rtscontro a qtnnto nella
predetta nota st era dovuto chiedere a chiarimento allo stesso: '... il Ministero dell'arnbiente à della tutela
del tenitorio e dcl mare, in qualità di A*orità competente in sede di tlh statale, vorrà chiarire se, anche a
proprio gìudizio, l'effcacia del dccreto YIA del 2003, favorevole anche per il Lotto I di cui all'ìstaraa
iniziale della SocietA ANAS S.p.A. deU'8/03/2018, sia tuttora perdurante b se quindi la procedtra VIA in
cor§o non risulti at)ere un diverso oggetto rispetto a quello della VIA svolta net 2003 ... ".

Nel merito di quanto §A chiesto il 12/02/2019, si rappresenta che nel corso dello riunione della
Confererua di Sentizi istruttoria del 18 setternbre u.s. presso il-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mme ha riferito clrc il riscontro a questo
Ministero era contenuto nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e
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VAS ru 3074 dpl 05/07/2019, tuttavia all'epoca ancoro non pubblicato in quanto non trasmesso dal relativo
Ministro al suddetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il 2 ottobre u.s. si è potuto verificare che il predetto parere del 05/07/2019 è stato reso pubblico sul
sito web ful Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del tnare, con I'indicazione clu la relativa
procedura era considerata " conclusa".

Per quanto sopro, si richiede a codeste Ministero dell'ambiente e della tutela del teruito,rio e del
rnare se il parere della Connissione tecnica di verifica dell'impatto ombientale - VA e VAS n 3074 del
05/07/2019 sia stato trasmesso dal relativo Ministro al Ministero delle infrastrtrtture e dei trasporti e,
quittdl lo stesso costituisca il rtscofiro chiesto dalla Direzione generale ABAP a codesta Direzione
generale per le valutaztoni e le autorizzazioni ambientali con la rnta del 12/02/2019 sopra rtchiamata,
intendendosi con ciò che il progetto di cui trattasi - nella sua versione di marzo 2018 e dell'ottobre 2018 -
sia uno modi/ìca sostarutale dt quello valutatofworevolmente con il richiamato decreto VU del 2003, con
le relattve conseguenze già evidenziate 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, ha comruricato quanto segue alla Direzione generale ABAP:

< Con riferimento al procedimento in oggetto è pervenuta la nota di codesto Ministero del
17/10/2019, acquisita al prot. Dl/A-27i11 del 17/10/2019, con la quale chiede "[...J se il parere della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3074 del 05/07/2019 sia stato
trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e se, quindi, il parere costttuisca riscontro a
quanto richiesto dalla scrivente [ .-. J con nota del 12/02/2019 [ ... J. ".

Per quanto sopra richiesto, si fa presente che il citato pdrere n 3074/2019 della Commissione
Tecnica di Verilìca dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che ha ternrto conto della nota di codesta Direzione
Generale del 12/02/2019, è stato trasmesso dal Sig. Ministro dell'Ambiente al Sig. Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 26/09/2019 e che Io stesso è visionabile sul portale web dello
scrivente Ministero al seguente link: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggettt/Documentazione/1754/3103 >.

' CONSIDERATO, pertanto, che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - YIA e
VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il parere n. 3074 del
0510712019, ha valutato "... ambientalmente compatibile la realizzazione della 55291 "La Nurra",
sempreché infose di progetto esecutivo siano ottemperate le seguenti prescrizioni",esponendo queste ultime
nel seguito della parte dispositiva del parere. Il parere in questione prevede, in sintesi, la necessita di
riprogettare il Lotto I sia per la parte relativa alla sua categoria (ora indicata in Cl+D), che localizzatva
(prescrizione n. 1, lettere a e b, ma anche c). Ulteriore modifica localizzatla sarebbe detemrinata dalla
necessità di rispettare Ia prescrizione n. 2 relalla allo svincolo di Mamuntanas (cfr. quanto ipotizzalo n
merito alla p. 64 del richiamato parere). Ugualmente il Lotto 4 "deve essere riprogettato" (prescrizione n. 3).
L'ottemperanza alle suddette presoizioni appare determinare r:na riprogettazione integrale dei due lotti in
questione, anche rispetto alla loro iniziale connessione con il Lotto 2 aperto al traffico. Appare evidente che
la soluzione finale adottata a seguito della suddetta ottemperanza non possa essere valutata nel presente
procedimento VIA in quanto non intuibile nella sua configurazione.
CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il parere n 3074 del05t07t20l9, ha
riportato quale iter amministrativo del presente progetto il fatto che ua seguito del parere di VU n. 304 del
19.05.2003, i Lotti 2 e 3 sono stati appaltati e realizzati, mentre per il Lotto I, afronte di prescriztoni rese in
Conferenza di Servizi, si è reso necessario I'adeguamento del progetto con il conseguente riantio delle
procedure autorizzative. In tale adeguamento progettuale si è anchc tenuto conto delle nuove normative nel
frattempo intervenute. Nel luglio 2015, visto tl notevole arco temporale dall'ultima conJìgurazione di
tracctato del Lotto I risalente al 2001, veniva quindi riawtato l'iter presso il ITIATTI,I/MLBACT, secondo le
procedure di Legge Obiettivo ..., per la compatibihù ambientale e la localizzazione dell'opera
relativamente ad una nuova soltnione progettuale del Lotto I (di seguito chiamata "soltrzione 2US;) ...
Suindi, anche a seguito di ulteriori notazioni presenti nel parere del Consiglio Superiore dei lavqri
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Pubblici, si è dovuto p»ocedere ad una sostaraiale rivisitazione progettuale della solwione del 2015,
oggetto della presente stesura ..." (cfr. pp. 13-1a). Di seguito, lo stesso parere definisce la soluzione
progettuale in esame Ll-A come "una modiJìca sostaruiale che rtguarda il tratto di circorwallazione
compreso tra la Rotatoria 2 (così come localizzata nel progetto 2015) e l'intersezione con l'asse Ttpo B, il
qtnle viene traslato significativamente verso Ovest al /ìne di sfruttare un diverso corridoio afiancato al
sedime dellaferrovia..." (cfr. p. 14). Inoltre, il parere del0510712019 riporta ancoxa quanto affermato dalla
medesima Commissione tecnica con la nota CTVA.RU.U.1783 dell'1110512018, relativamente a[ fatto che
"...icontenutidelParereCTVAn 1912del6novembre2015,esitatoconparerenegativo.Restanovalidie
wrebbero dovuto essere la base della redazione del nuovo Progetto Definitivo con i dovuti approfondimenti
progettuali alfine idriùrre tl più possibile le uiticità ambientali ivi illustrate ... il Progetto DeJìnivo 2018,
ptr avendo teruÉo conto di alctni aspetti, tuttavia non ha risolto le seguenti criticità: il PPR non prevede la
costruzione di strade a quattro corsie all'interno della cosiddettafascia costiera (cfr. art. 20 delle NTA del
PPR) ... la categoria B dell'infrastruttura che richiedere lo sviluppo di adeguate strutture terrninali, non
risponde alla richiesta più volte avanzata di ridurre il consurno di srclo e l'impatto sul paesaggio e

sull'ambtente... " (cfr. p.47). Si deve, altresì evide,nziare, che la medesima Commissione tecnica, nel parere

del, 0510712019, afferma in riferimento u "Pareri degli organi competenfi" che il *... Comune di Alghero
con note prot. n. 26440 del 23/11/2018: Richtama il Piano Paesistico Regionale che non ammette 'la
realtzzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, Jìate salve quelle di
preminente interesse statale e regionale, per le qtnli sia in corso la procedura di valutazione di impatto
ambientale presso il Ministero dell'Ambiente autorizzate dalla Giunta Regionale'. Ritiene che il progetto
attuale non abbia subito alcuna modifica sostaraiale alla geometria stradale 'se non quelle necessarie
all'adeguamento alle norrne tecniche sulle costruzioni stradali, lasciando pertanto immutate le
cuatteristiche fondali clp avevano ottenuto le autorizzazioni nei 200j, prtma dell'entrata in vigore del
PkP'- Pertanto la strada run può essere considerata 'ttttova'. Rileva che 'la soluzione progettuale 'a due
corsie' predisposta da ANAS in risposta alle integrazioni richieste dalla CTVU contrdsta con quanto
rilanto dal CIPE nella seduta del 01-05-2016, il quale precisava che la nuova soluzione progettuale
dovesse uessere sviluppata nel rispetto del completanento omogeneo del lotto 1, da un punto di vista del
mantentmento delle cmatteristiche geometriche coerenti con quelle dei lotti 2 e 3, ovvero dovesse essere del
tfin 'a quattro corsie due per ogni senso dt marcia". VALUTATO che: il progetto di realizzaziorc del lotto I
della SS 291 "La Nurra', così come presentato nel 2015, ha ricevuto Pwere Negativo alla Compatibilità
Ambientale dalla Commissione per la Talutazione degli Impatti Arnbientali (prot. n. CTVA n 1912 del
6/11/2015) e che pertanto la procedura di VIA a ani tale parere fa riferimento debba essere ritenuta
cortlusa; il procedimento in oggetto con le alternative presentate comporta sostaraiali ed esseruiali
variazioni, rispetto al progetto la cai procedura è terminata con il citato parere negativo; le ossertazionlil
del Comurp di Alghero sono meramente di cdrattere Wogrammatico e non afferiscono specificamente agli
impatti ambientali che la stessa infrastrattura ln in relazione al territorio Comurnle, impatti clW sow già
stati valutati come insuperabili nel citato parere negativo di Compatibilità Ambientale ..." (cfr. pp. 60-61).
Ancorq la medesima Commissione tecnica nelle relative "Valutazioni conclusive" del 0510712019 afferma
che"... Il.L Relativamente al PPR della Sardegna ed alla tipologia costruttiva. VALWATO, in prino
luogo, clrc quanto disposto dal PPR della Regiorc Sardegna (art. 20) costituisce un atto di indirizzo
programmotico che è allo stato ritenuto tmprescindibile ed insuperabile a livello progettuale in quanto lo
stesso è imposto a protezione di unafascia costiera di altissimo valore paesistico-culhtrale-ambientale. Tale
limitazione del PPR nonva intesa in senso negativo di puro e semplice dtvieto, che bisogna in qualche modo
cercare di superare, ma comc stimolo positivo ad tma progettazione adeguata a risolvere problematiche
traspnrtistiche in situazioni dove sia necessria particolwe delicatezza e 'traspmeraa' delle infrastrutture
da progettare, come lo è, appunto, tl completamento della strafu SS 201 "La Nwra" in questione.
VALWATO, pertanto, che si debba prendere atto, seraa deroghe, della non ammissibilità della
realizzazione di strade extraurbane a 4 corsie nella fascia di protezione costiera così come indicato dal
predetto art. 20 del PPR ..." (cfr. p. 63). La stessa Commissione tecnica, con il parere del0510712019 si
esprime relativamente al Lotto I valutando ",., che con il parere negativo di compatibilità ambientale
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CTVUlgl2 del 6/11/2015 la Commissione aveva già espresso le motivazioni tecniche e ambientali per le
quali il progetto non risultava compatibile e che il progetto di Mtzo 2018 in sostaraa non r?e cmeva terurto
debito conto. VALWATO che la categoria stradale di Tipo B risulta essere sovradimensionata efuori scala
rispetto al contesto paesaggistico e trasportistico di riferimento oltre che rappresentwe, a tutti i livelli, un
elemento di frammentazione dfficilmente mitigabile. VALWATO che i doannenti relativi allo studio del
trdfico run giustificano la scelta di realizzme il lotto I in categoria B ..." (cfr. p. 64). Per tutto quanto sopra
esposto e considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare I Direziòne
generale per le valutazioni e le afiorizzazioni ambientali ha riferito che il proprio riscontro al quesito allo
stesso posto dalla Direzione generale ABAP, con la nota del 12102D019, era da ricavarsi da quanto valutato
dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto arnbientale - VIA e VAS con il parere n. 3074 del
0510712019 (reso pubblico il02ll0l20l9), si deve prendere atto che la medesima Commissione ha più volte
riferito nel suddetùo parere come il progetto del Lotto I sia da intendersi una modifica sostanziale delle
precedenti versioni già valutate per il medesimo progetto e, pertanto, i prowedimenti VIA e di
autonzzazione relativi a tali precedenti versioni devono intendersi come non riferiti alla versione in esame
del progetto di cui trattasi (variante Ll-A), con ciò costituendo tale ultima soluzione del Intto I rma "nuova,'
stada extaurbana quattro corsie posta nell'arnbito del vincolo paesaggistico tipizzala e individuato dal
Piano Paesaggstico regionale e, di conseguenza, vietatanella sua locrtliz,zazione nello stesso ambito ai sensi
dell'articolo 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo Piano, come più volte qui ripreso.
CONSIDERATO che il preminente interesse alla tutela del paesaggio - costituziònalmente sancito
dall'articolo 9 della Carta costituzionale, inserito fra i relativi Prirctpifondamentali - impone l'applicazione
rigorosa delle disposizioni in materia di tutela e conservazione dei beni paesaggistici riconosoiuti ai sensi
della Parte III del D.Lgs. 4212004 e, di conseguern4 delladisciplina preposta ad impedime la distruzione od
it p,regiudizio dei relativi valori, come definita nel caso di cui hattasi dal Piano paesaggrstico rcgionale -
Primo ambito omogeno, approvato nel2006.
CONSIDERATO che la tutela del paesaggio, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui aI
D.Lgs. 421200/, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove nec,essario, recuperare i vatori culturati che esso
esprime, assicurando Ia conservazione dei sui aspetti e caratteri peculiari.
CONSIDERATO che il suddetto principio impone di considerare le vigenti nonne di tuteta e conservazione
della "Fascia costiera'' (bene paesaggistico ttpiz.z.ato ed individuato dal vigente Piano paesaggistico
regionale/Primo anrbito omogeneo ai sensi del previgente articolo 134, comma [, lettera ò, del-D.Lgs.
4212004,, come modificato.dal D.Lgs. 15712006) e quindi di prevedere che la sua attuale integrita e quaùta
paesaggistica, già riconosciuta, sia conservafa e recuperata, per quanto possibile, non prevedendo nello stesso
ambitg quegli interventi che la relativa disciplina di tutela e conservazione individua quali capaci di
introdurre modifiche tali da non corservare il relativo valore paesaggistico, per come sopra illustrato. 

-

CONSIDERATO che I'utilizzo agricolo ed a verde pubblico delle aree sostituite con le infrastrutture del
nuovo Lotto I nell'ambito della "Fascia costiera", caratterizza il paesaggio ttpizzatn dal Piano paesaggistico
regronale e descritto nell'articolo 18 delle NTA sopra citate, e che la consenrazione del predetto utilizzq è
elemento fondamentale per il mantenimento delle qualità paesaggstiche delle aree interessate dal nuovo
progetto del Lotto l, visto anche la loro prevalente caratteristica di aree agricole con colture specializzate.
CONSIDERATO che nel corso del procedimento è pe:rvenuta il22llll20lS larichiesta di acìesso civico del
20llll20l8, formulata ai sensi dell'articolo 5, comrtra l, del D.Lgs. 33 del l4tl3t2}l3, dal Sig. Alessandro
Balzani, ai fini della pubblicazione e comunicazione del relativo collegamento ipertestuale dél "verbale di
riunione del 15 rpvembre 2018', per il quale accesso il Servizio V della Direzione generale ABAp ha
risposto con nota prot. n. 32050 del 07ll2DOl 8, comunicando che la predetta riunione C stata convocata dalta
Commissione tecnica di verifioa dell'impatto ambieqtale - VIA e VAS "..., con nota prot. n 3809 del
29/10/2018 e, pertanto, il relativo verbale potrà essere richiesto al suddetto Ministero, nòn risultando alla
scrivente che lo stesso sia stato redatto e tantomeno sottoscritto dal rappresentante di questo Ministero".
ESAMINATE le osservazioni del pubblico presenti sul portale dedicato del Ministerodell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e allo stesso inviate, come di segurto elencate per quanto attiene alla originaria
pubblicazione del progetto presentato con I'istanza della Societa A}{AS S.p.A. del marzo 2018:
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- Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e
della vigilanza edilizia, parere prot. n. l7768lDG del0710512018, oon il quale tra l'altro si esprime il
proprio parere favorevole sulla compatibilita del progetto (Lotto I e Lotto 4) anche in riferimento alle
Norrre tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, puntualmente controdedotte nel
presente parere tecnico istuttorio;

- Sig.ri Giuseppe Fois e Nicola Fois e Sig.ra Sebastiana Fois ed Aw. Maria Michela Fois, nota del
l0lMl20l8, con la quale, tra l'altro, dichiarano di essere proprietari di rm terreno coltivato ad oliveto
che sarebbe interessato "pesantemente" da una parte delle ftrmpe del lntto I di collegamento da e per
Alghero, [a cui costuzione avrebbe come ihvitabile conseguenza "una irreversibtle trasformazione
dello stato dei luoghi, destinata a mutare i connotati paesaggistici dell'intera zona", sul punto
concordando questa Direzione generale ABAP che il progetto del Lotto I per come proposto dalla
Società ANAS S.p.A. risulti capace di incidere negativamente sulla conseryao.ione delle
caratùeristiche paesaggistiche dei luoghi, ancora camt1rlrizzali da una sostanziale naturalit4 tanto da
essere stata riconosciuta dal Piano paesaggistico regionale con il vinoolo paesaggistico della "Fascia
costiera'';

- Sig.ra Annita Paddeu nota del 2510412018, con la quale, nel ricordare l'incidenza del progetùo del
Lotto I sulla propria proprieta, rileva l'inutilita dell'opera ed il relativo alto costo per il territorio,
temi aftontati nelle relative conseguenze nel presente parere alle cui motivazioni pertanto si
rimanda;

- Sig.Pietro Casu, nota del 1610412018, con la quale, tra l'altro, ritengono che con il progetto in esame
sono state apportate al tracciato del Lotto 1 della direttissima Sassari-Alghero modifiche marginali
che per nulla attenuano l'impatùo devastante di tale opera pubblic4 sotto il profilo paesaggistico,
ambientale e economico-sociale. Evidenzia nel contempo la compresenza di diversi assi di
penetrazione alla citta di Alghero (SS291 a due corsie, SSl27bis Settentrionale Sarda, SP 42 dei Due
Mari), che potrebbero essere poste a sistema ha di loro, ristruthrate ed adeguate. Espone il proprio
convincimento della poca incidenza di elevati volumi di taffico - a meno dei fini settimana nella
stagione estiva - che non giustificherebbero tale nuova stada a quatfro corsie, quanto invece la città
di Alghero arnebbe bisogno di nuovi parcheggi. La costruzione del lot0o in questione avrebbe olrche
come conseguenza il venir meno della godibilita della propria proprieta, costituita da un terreno
agricolo con civile abitazione. Le predette ragioni, per quanto di competenza di questa Direzione
generale ABAP sono affiontati nelle relative conseguenze nel presente parere alle cui motivazioni
pertanto si rimanda.

ESAMINATE le osservazioni del pubblico presenti sul portale dedicato del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e allo stesso inviate, come di seguito elencate per quanto attiene alla successiva
documentazione integrativa presentata dalla Società AIIAS S.p.A. nell'ottobre 2018 e i cui contenuti sono
stati già contodedotti nei predetti considerati:

- Rete Metnopolitana del Nord Sardegn4 del 22lllD0l8 @EC n. 2166ll), con allegata la
Deliberazione Registo n 9 del 20/lll20l8 della Rete Metopolitana del Nord Sardegna - Assemblea
della Rete (prot. MATTM-DVA n. 26420 e 26429 del 22lll 12018);

- Comune di Alghero - Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico (firmata
digitalmente, prot. MATTM-DV A n. 26440 del 23 I I I /20 I 8).

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n.3617 del
0510912006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'810912006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo
143 del D.Lgs. 4212004 il Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo e le relative Norme
Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegn4 in ottemperanza alla
suddettaDeliberazione del 05/0912006, ha emanato il decreto n. 82 del 07109D006 (pubblicato sul BURAS n.
30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale - Primo
ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.
CONSIDERATO ohe la Regione Auùonoma della Smdegna con Deliberazione della Giunta Regionale n.
23114 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del Repertorto del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari
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definiti dal Piano paesaggrstico regionale - Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli
48 e 5l).
CONSIDERATO che la Regrone Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giwrta Regionale n.
39/1 del l0ll0l20l4 ha unilateralmente revocato la Deliberazione detla Giunta Regionale n. 4SD del
25ll0l2}l3 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporanearnente approvato
unilateralmente il"Repertorio dcl Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014", disponendone la pubbiicazione
sul BURAS, awenutanel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23ll0l2}l4
CONSIDERATO che nella suddetto Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dme atto che il Repertorto dt
*j 9l punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello ptbblicato sul supplemento straordittario n. I al
BURAS n 17 del 20 maggio 2008 ...".
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Gignta Regionale n.
70/22 del29112D016, recante "Approvazione aggiornamento at 30 settembre 2016 del Mosaici dei bent
paesaggistict e beni identitsf' (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo
allegato sul sito della_medesima Regione il 18/0112017, ha unilateralmente approvato il"Repertorio del
Mosaico, aggiornato al 30 settembre 20lC',disponendone lapubblicazione sut BÙRAS
CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70122 si delibera " . .. di dare
atto che il Repertorlo di cui al punto precedente sostituisce ad ognt effetto quello approvato con la
deliberazionc della liunta rygtonale n 39/l del I0 ottobre 2014 e pubhticàà sul sipplemeltio straordinario
n 54 al BURAS n. 5I del23 ottobre 2014 ...".
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n l8tl4 dell'l lt}4t}Ol7,la Regione
Autonoma della Sardegla ha unilateralmente approvato vn addendum al Repertorio del Mosaico 2016 per
quanto riguarda i risultati di alcune copi?_nificazioni paesaggistiche attuate dal OlllÙt}0l6 al 3lt}320l7 per
!{e_Suamento degli strumenti trbanistici l*4i { fiano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo.
ESAMINATI gti elaborati progettuali definitivi, il SIA la Relazioie paesaggistica e tutta l,ùteriore
documentazione integrativa prodotta dalla Società AIIAS S.p.A. nel corso-det pioceAimento, come anche i
documenti presentati dalla Regione Autonomadella Sardegna, che hanno con"entito di precisare ed integrare
conseguerìzialmente il quadro delle condizioni ambientali del presente parere tecnico istruttorio a. rigrÉrdo
d€l l,otto 4 del progetto di cui trattasi (qualora ne sia successivamente dimostrata la indipendente firnzionalitA
rispetto alla rnancata reahz.zazione del [otto 1), ai fini della tutela dei valori paesaggistiòi presenti nell,area e
della previsione di ogni ooerente azione di prevenzione degli impatti sut pàtrirnonio cultgrale archeologico
nell'area interessata così come previsto dal D.Lgs. l52lZ00G.
CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologi4 belle arti e paesaggio, con i pareri

Tdop.to""4inle.gtali sopra citati ed integralmente trascritti, ha comunicato di aver vèùficato il quadro
vincolistico delle aree interessate dal progetto di cui hattasi, fornendo la propria valutazione in meritb alla
compatibilità con lo stesso delle opere previsùe.
CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprinte,lrdenza Archeologia, belle
arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra citati del27l04t20l8 e del 2ltlztz}lÌ, che pàr quanto
attiene alla tutela paesaggistica, dopo la dichiarata disamina degli articolati profili di relativo.vincolo e-tutela
nell'anea interessata dal progetto, esprime per lo stesso ambito disciplinare un parcre favorevole nella
sostanziale considerazione delle "... necessorie Jìnalità di completantento dell'importante collegamento
stradale" e "considerato che sulla base degli elaborati disponibtlt possono riteneisi superate le"criticità
emerse nel precedente parere del mese di agosto 20lY' (leggasi quale quello eJpresso dall,allora
Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tèmpio è Nuoro, prot. n. 9267 deL
25/08120L5), senza specifica descrizione di quali criticita tattasi e del come le stesse siano state
efettivamga.te superate, risultando di fatto gli stessi parcri oggi prodotti privi di una sostanziale motivazione
{i _cgmpatibilità del progetto del Lotto I con il vincolo paesaggistico dèfla "Fascia costiera" come imposto
dal Piano paesaggistico regionale approvato nel 2006.
CONSIDERATO che il D.Lgs. 15212006, recante Norme in materia ambientale, stabilisce all'articolo 3-ter
(Principi dell'azione ambientale) che *1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio
culturale deve essere garantita da AUt gli enti pubblici e privati e datle persone /ìsiche e giuridiche
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pubbliche o 1»tvate, mediante una adeguata azione che sia tnformata ai principi della precauztone,
dell'azione preventiva, della correzìone, in via prioritwia allafonte, dei danni causati all'ambiente, ...", e,
ancora, all'articolo 3-quater (Principi dello svtluppo sostenibile), tra l'alto, che'0... 2. Anche l'attivrtà della
pubblica amministrazione deve essere /ìnalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio
dello sviluppo sostenibile, per cui nell'anbito della scelta comparativa di interessi ptbblict e priiati
connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere
oggetto di prioritaria considerazione ...", e ohe pertanto, se ne deduoe, anche nella comparazione di diversi
interessi, quello per la tutela del patrimonio culturale deve comunque as$unere un rilievo prioritario, tanto
come necessario nel caso di cui trattasi per la salvaguardia dei valori paesaggistici tutelati con il bene
paesaggistico della "Fascia @stiera" definito dal Piano paesaggtstico regionale.
CONSIDERATO quanto espresso come contributo istruttorio dal Servizio lI, Scavi e tutela del patrimonio
archeologico, della Direzione generale ABAP con la nota in ultimo sopra trascritta del1210212019.
SENTITO il Servizio lll, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale
ABAP.
CONSIDERATO che sono stati aqquisiti i prescritti pareri dei competenti Uffici periferici e centrali del
Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo.
CONSIDERATO quando espresso dal Ministero delle infrastrutttre e dei trasporti - Direzione Generale per
le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastruthrre shadali, con nota prot. n. 641 del
l8l0ll20l9, sopra integralmente ffiscritta, in merito alla decisione di portare avanti il progetto di cui trattasi
"... nella sus interezza e non suddiviso in due lotti, corne fudicato dal soggetto attuatore in sede di
redazione progettuale ...".
CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale BeAP con Ia Circolare n. 34 det
3110712015 avente ad oggetto "MLBACT - esercizio dellefuruioni di tutela - Senterua Consiglio di Stato, sez.
YI n. 3652/2015".
VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee
(PBAAC) ha collaborato con il Mnistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione
delle "Specifiche tecniche per la predisposiziorle e la trasmissione della documentaziorc in formato digitale
per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013;
htB://www.vaminambiente.it lmdiall3922lspecifiche_tecniche_va_03122013.pdfl
CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specilìche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5
del l5l0l20l4 dell'allora Direzione Generale PBAAC.
CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del
l9l03l20l0,"Procedure di contpeterua dell.a Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesag§o
- Indicazioni operative per il coordinamento degli Ufici centrali e periferici.
CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del
lgl}3l2Ùl0,"Procedure di competerua della Direzione Generale PBAAC in materia di yIA, VAS e progetti
sowaregionali o trarcfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relattva
do cume nt azio ne pr o gettual e" .

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n.
312016 del 1210112016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competeraa
della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il
coordinamento degli uffici centrali e periferici".
La Diruione genenle Archeologia, belle erti e paesaggio, a conclusione dell'istuttoria inerente la
procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, esprime parere tecnico istruttorio nesativo alla
dichiarazione di compatibilita ambientale, alla localiz.z,aaone e all'approvazione del Progetto Definitivo
S.S. 291 «della Nurra'- Lavori di costruzione del lo Lotto da Alghero ad Olmedo, in localiGl bivio
cantoniera di Rudas (completamento collegamento Aghero-Sassari) e del40 Lotto tra bivio Olmedo e
I'AeropoÉo di Aghero - FeÉilia (bretella per I'aeroporto), ricadenti nel Comune di Alghero (SS), così
come proposto dalla Società ANiAS S.p.A.
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Si specifica_che, qlral-or.a &sse successivamente dichiarata e dimosraa dalla Società ANAS S.p.A.

l'aeroporto). ricadelte.lel 9oqB4e di Ale+ero :.SSì. nonostante la mancata realizzazione del 1" Lotto (da
Alghero ld Qlmedo. in località bivio cantoniera di Rudas - completamento cotlegamento Aleùerosassari\
come enche la non neless!4,q9fl'adegua,qento del,hatto della Stada provincia n- 42 dei DuJMari verso la
città di Alghero a partire dall'ignesto sulla stessa del predetto 4" Lotto; considerato cne I Ètadvo tracciato
risulta interamente posizionafò al di fuori Aei 

"incoto 
paesaggistioo npizzata ed individuato dal piano

paesaggtstico regionale quale uFascia costiera"; visto il parere endoprocedimentale della compete,lrte
Soprintendenza ABAP del27l04D018 sopra riportato e le zuccessive relative precisazioni e confermè di cui
alla nota del 2lll2l20l8; visto il contributo istruttorio del Servizio II, ,Scaui e tutela del patrimonio
archeologico, della Direzione generale ABAP; si può esprimere il proprio parere tecnico istuttorio
favorevole alla dichiarazigne {i compatibilità ambientale, allalooaliz"zaàone e all'approvazione della paÉe
del Progetto Delinitivo S.S. 291 cdelle Nurra' relativa ai Lavori di costruzione del 40 Lotto tra Livio
O[nedo e I'Aeroporto di Alghero - FeÉilia (bretella per I'aercporto), ricadente nel Comune di
Atghero (SS), - soluzione di progetto L4-l illushata nell'elaborato della Societa ANAS S.p.A. codice n.
T00IA40AMBPO0I (versione A del "sett. 2017'), nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. I
al n. 10:

1) Il Progetto Definitivo deve essere aggiornato prevede,ndo l'integrazione delle opere di mitigazione
vegetazionale previste per il totto 4 ed illustrate nell'elaborato denominato INTEGRAZIONI NOTA
M{TTTOCTTA N.1783 DEL II,O5.2OI8. PROGETTO DI NSENMENTO PAESAGGISTICO E DI
MITIGAZIONE AMBIENTALE - Planimetria generole interventi di mitigaztonc ambientale e
ircerimento paesaggistico tott. 1/2 (vet sett 2018), come anche nell'elaborato INTEGRAZIONI
NOTA MATTùT/CTVA N.1783 DEL 11.05.2018 - PRrcETTO DI NSERIMENTO
PAESAGGISTICO E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - Planinutria interventi tav.3/3 (ver. sett.
2018), prevedendo la rrg-lizaaone nei settori Hsl, Hgg e Hsa di una sezione di almeno 30 m delle
opere di mitisazione vegetazionale aorFormazione sborea-arbustiva di riarcitura e potenziamento"
come definita nel "Quaderno delle opere (sesti di impianto) a verdc ed interventi di ìngegneria
naturalisticd',
Ambito di applicazione: ComponentilPahimonio oulturale: Paesaggio
Termine per l'awio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - | Fase precedente alla
progettazione esecutiva
Verifica di ottempe,lanza: Ministero per i beni e [e attività culturali e per il turismo - Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggo per le province di Sassari e Nuoro.

2) Il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui trattasi deve altresì prevedere:
a) che qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio ael sottosuolo, la

quale possa compromettere anche la stratigrafia archeologic4 eventualmente introdotta in
variante con il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustato negli elaborati progettuali
presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte utofrzzaàoni di
competenza del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo.

Ambilo di apolicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'awio della Verifica di Ottemoeranzaz ANTE-OPERAM - 2. Fase di progettazione
esecutiva
Verifica di otte'mperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

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

cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per sub-lotti successivi - alla competente
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Soprintendenza Archeoto§ia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia,
belle arti e paesaggio;

b) consegnare alla competente Soprintendenza fup]rcologrq belle arti e paesaggio il
cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle opere - comprese quelle di impianto
del cantiere - che prevedano movimenti di tgra, scavi o sondaggi nel sottozuolo;

c) comunicare alla competente Soprintendenza Archeologiq belle arti e paesaggio iI nominativo
(con allegato curriculum) del 'personale specializzato archeologico incmicato della
sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 4, rimanendo i relativi oneri a

Ambito di applicazione: Componenti/Patri-monio culturale: Beni culturati e Paesaggio
Termine per I'awio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la
cantienzzazione i

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

4) La Societa ANAS S.p.A. deve prowedere a che:
a) sia effettuata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti i lavori che

richiedono scavo o movimento terra o comunque incidano nel sottosuolo hmgo tutto il
tracciato viario in progetto, comprese le opere di impianto dei relativi cantieri, effetttrata da
archeologo fomito degli idonei requisiti di legge, con oneri a carico della Societa ANAS
S.p.A. e che operera seguendo le direttive della competente Soprintendenza Archeologi4 belle
ani e paesaggio;

b) di tutti i lavori di natura ancheologica sia redaua accurata documentazione scientifica a cura
del personale s@ralizzata archeologioo incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla
presente lett. a), che dolrà essene conseEmata alla competente Soprintendenza Archeologi4
belle arti e paesaggio per la relativa certificazione ed archiviazione.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Temrine per l?awio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere
Verifica di otùem!rcranza: Ministero por i beni e le attività culturali e per il hrisrno - Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

5) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggro può impartire
ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente
illustrati nella documentazione presentaùa.
Ambito di applicazione: ComponentilPatrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'awio della Verifioa di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere
Verifica di otteinperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il tuismo - Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggo per le province di Sassari e Nuoro.

6) Si prescrive alla Societa Al.lAS S.p.A.:
a) ai sensi dell'articolo 90, Scoperte formrte, del D.Lgs. 42l2oo4,che se durante l'attivita previste

per la tenliz.zazione del progetto di cui tattasi - comprese le attivita di impostazione dei
cantieri, owero delle relative opere connesse - dovessero esser€ casualmente riEovati resti,
relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologic4 anche di dubbio interesse, sia
immediatanrente sospesa la specifica attivita in atto e ne sia data immediata comunicazione
alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area firnzionale:
Patrimonio wcheologico), la quale se ne rawiserà la necessità, fondra le specifiche
indicazioni per la verifica di quanto trovato e I'eve,ntuale conservazione, richiedendo
I'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 4212004, rimanendo a
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carico del proponente la redazione e rcaliz.zazione - con oneri a proprio carico - di rm relativo
progefio dettagliato detle indagini da condurre, da sottopone alla preventiva approvazione
della medesima competente SoprintendenzaArcheologia, belle ani e paesaggio;

b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico
alla suddetta Società Al.lAS S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dale tisposizioni
stabitik dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, corrma l, lett. b), del
D.Lgs. 4212004 in materia di tutela del patimonio archeologco, con particolare riguardo alta
tempestiva comrmicazione in caso di relative scoperte fortuite - anche dubbie - alla
competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione
dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di
legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Termine per l'awio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere
Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

7) [n corso d'opera la Società ANAS S.p.A. deve prowedeie a che:
a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante Latealiz.zaàone del progetto

di cui trattasi - comprese le opere di cantiere e oonnesse - siano esplorati esaustivamente con
meodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società ANAS
S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la
loro conservazione insifz può comportare un: variante alle opere previste;

b) qualsiasi opera di movimento tert4 scavo o sondaggio nel sottosuolo (comprese le aree a
mare) che possa comprometter€ anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in
variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con
la procedura di cui trattasi o con il progetùo Definitivo di cui alla condizione ambientale n. 1) o
con il relativo Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autafiz.z"aÀoni di competenza del
Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo;

c) iI materiale di risulta proveniente dai movimenti,ili terra zuperficiali e/o dagli scavi effettuafi e
non stettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere
tempestivamente allontaoato a deposito o discarica afiorizzaE,

d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel Progetùo Definitivo, modificato ed integrato
ai sensi della condizione ambientale n. 1) e, quindi, nel relativo Progetto Esecutivo, siano
rcalizzare con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;

e) le opere di mitigazione vegetazionale siano awiate per quanto possibile in oontemporanea con
l'impianto del cantiere al fine di giungere al termine delfurcalizzaz.ione dei lavori previsti dal
pnesente progetto con uno stato vegetativo il più avaruato possibile e vicino quindi a quello
previsto a regime dallo stesso progetto;

f) ia competenÉ Soprintendenzu'aòheologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggyomata
sull'andame,nto dei lavori e su eventuali oircostanze impreviste che dovessero insorgere - in
particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al
medesimo Uffrcio di questo Ministero la possibilita di verificare in qualsiasi momento che le
opere siano eseguite conformeme,nte alla documentazione di progetto approvata e a regola
d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni cultr:rali e Paesaggio
Termine per I'awio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere
Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesagglo per [e province di Sassari e Nuoro.
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8) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei
materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per I'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area
che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effethrato in
continuità con il termine dei relativi lavori il recupe:ro e i[ ripristino morfologico e tipologico dei siti
impegnati dalle relative opere e cantieri.
Amblto di applioazione: iomponentilPatrimonio culturale: Paesaggio
Termine per l'awio della Verifica di Otùemperanza: IN CORSO D'OPERA - 5. Fase di rimozione e
smantellamento del cantiere
Verifica di ottempgranza: Ministero per i beni e le attivita cdturali e per il turismo - Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

9) La Società Al.lAS S.p.A., entro sei mesi dal termine della rcalirzanone del progetto deve
conseglure alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione
ge,ne,rale Archeologia, belle arti e paesaggio:

a) una relazione, corredata da adegtrati elaborati fotografici, con la quale darà conto del
recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero l) al numero 8).

Ambito di applicazione: Componenti/Patimonio cultuiale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'awio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPEfuLM - 6. Fase precedente la messa
in esercizio
Verifica di ottemoeranza: Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo - Direzione
generale Archeologiq belle arti e paesaggio
Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di
Sassari e Nuoro.

f0) La Società ANAS S.p.A. in fase di esercizio ha I'obbligo:
a) per tÉti gli interventi di mitigazione rc,alizzati su indicazione della presente procedura - sia di

tipo edile che vegetazionale -, al loro mantenimento in perfetto staio di oonservazione al fine
di non costituire essi stessi un eleme,nto di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi
interressati;

b) pe. gti interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di trna verifica
dell'attecchimento e vigore delle essenze e,ntro un anno dall'impianto. Le essenze trovate
seccate alla verifica di cui prima samlmo sostituite con altre di uguale specie con successivo
nuovo obbligo di ve,rifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un
periodo non inferiore ai cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali
Termine per l'awio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM- 7. Fase di esercizio
Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culnrali e per il turismo - Soprintendenza
Archeologi4 belle arti e paesaggto per le province di Sassari e Nuoro.
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