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Certificato n. 29205
Progettazione, verifica e
validazione progetti opere
pubbliche Servizio Idrico
Integrato. Verifiche sui
progetti ai sensi delle
legislazioni applicabili.

AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE ISTANZA AVVIO PROCEDIMENTO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
La Società Abbanoa SpA, con sede legale in Nuoro (NU) via Straullu n° 35, comunica di aver presentato
in data 27 aprile 2021 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale del progetto:
Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpè – Realizzazione della
dorsale sud nord - ID SAID_002 – CUP E87B14000370005”
compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto
2 lettera d), denominata “Acquedotti con lunghezza superiore ai 20 Km”, di nuova realizzazione e
ricadente parzialmente in aree naturali protette nazionali (L.394/1991).
Il progetto è localizzato in Sardegna, Comuni e frazioni di Posada, Siniscola (NU) e Budoni (SS).
Il progetto comprende la realizzazione delle condotte di adduzione dell’acqua potabile e dei relativi
manufatti, partitori e serbatoi, per l’approvvigionamento idrico dei centri abitati e frazioni di Siniscola,
Posada e Budoni.
Le condotte previste in progetto hanno uno sviluppo complessivo di circa 20 Km, parte del tracciato
ricade nel Parco Naturale Regionale dell’Oasi di Tepilora, che rientra tra le aree naturali protette come
definite dalla Legge del 6 Dicembre 1991 n. 394, pertanto risponde al requisito di cui all’art. 6, comma
7, lettera b, del D.Lgs. 152/2006.
Attualmente i centri interessati dalle opere in progetto sono serviti da acquedotti locali.
L’intervento in progetto comprende la realizzazione ex novo di un lotto dello schema idrico n. 8
“Siniscola”

previsto

nel

Piano

Regolatore

Generale

degli

Acquedotti

della

Sardegna

per

l’approvvigionamento dei suddetti centri.
In particolare il progetto in argomento fa parte di un più ampio intervento che comprende:
1. una dorsale centrale dal potabilizzatore in località Maccheronis al centro abitato di Torpè costituita
da una condotta DN 300, per le portate invernali, della lunghezza di circa 6 Km;
2. una seconda dorsale centrale parallela alla precedente costituita da una condotta DN 700, per le
portate estive, ed il prolungamento di entrambe le condotte (DN 300 e DN 700) per una lunghezza
di ulteriori 7 Km da Torpè fino alla località di Monte Idda, in agro di Posada, in cui è prevista la
diramazione delle dorsali verso nord e verso sud a servizio degli altri centri dello schema;
3. una dorsale sud-nord della lunghezza di circa 20 Km, che diramandosi dalla dorsale centrale
alimenterà il centro di Posada e frazioni, oltre le località di Matta e Peru e di Tanaunella frazioni di
Budoni (mediante la diramazione della dorsale verso nord) ed il centro di Siniscola e frazioni
(mediante la diramazione della dorsale verso sud).
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L’intervento oggetto della presente istanza di VIA comprende le dorsali verso nord e verso sud
descritte al punto 3. Gli altri interventi dello schema di cui ai punti 1 e 2 sono oggetto di altre
progettazioni e saranno realizzati mediante altri appalti.
Si precisa che soltanto l’intervento descritto al punto 3 ricade parzialmente nell’area del Parco Naturale
Regionale dell’Oasi di Tepilora.
Nelle more della realizzazione degli interventi di cui ai punti 1 e 2 le opere previste al punto 3 saranno
alimentate mediante le sorgenti locali attualmente impiegate per gli acquedotti esistenti.

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del
relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, via
C.Colombo 44, 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: cress@pec.minambiente.it

Il legale rappresentante
Franco Piga
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)1
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Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.
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