
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE  

(D.Lgs. 152/2006 e DGR 34/33 del 2012) 

- Presentazione al Pubblico - 

AVVISO 

In data 31 gennaio 2017 alle ore 15:00 presso l'aula consiliare del Palazzo Comunale di via Cagliari 91 in 

Comune di Capoterra si terrà la Presentazione al Pubblico dello Studio di Impatto Ambientale e del relativo  

progetto per l’intervento: “SS195 Sulcitana – demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza 

del Rio San Girolamo al km 12+650 e del Rio Masone Ollastu, al km 13+250 e raccordo plano-

altimetrico del tratto stradale intermedio” 

proposto da: ANAS spa  

Nel corso della presentazione, i cittadini potranno presentare osservazioni o fornire elementi conoscitivi utili 
alla valutazione, che saranno acquisiti agli atti da parte del funzionario del Servizio SVA. 
 
Breve descrizione del progetto:  
L’intervento fa parte del complessivo progetto di sistemazione idraulica dei due rii S. Girolamo e 
Masone Ollastu, avviato a seguito dell’alluvione di ottobre 2008, in corso di esecuzione da parte della 
Regione Autonoma della Sardegna in regime Commissariale, che prevede la canalizzazione ed 
arginatura delle due aste fluviali da monte alla foce. 
I ponti della SS195 scavalcano i due Rii, e l’intervento in oggetto, eseguito da ANAS, ne prevede 
l’integrale rifacimento per adeguare le luci di scavalco ed il franco idraulico alla sopra citata 
sistemazione dei canali. Le due nuove opere, ubicate in adiacenza alle esistenti, avranno 
rispettivamente luci da 132 m e 41 m. Il tratto intermedio di viabilità tra le due opere, da raccordare 
plano-altimetricamente, ha una lunghezza complessiva di 1100 metri.   
Impatti durante la fase di cantiere – Emissione di rumore da mezzi d’opera, emissione di areo-
inquinanti prevalentemente per la produzione di polveri, interferenza con i corpi idrici superficiali, 
incremento del flusso veicolare. Nel progetto sono previste tutte le misure atte a ridurre al minimo gli 
impatti ambientali del cantiere. 
Impatti in fase di esercizio: Non si rilevano criticità legate agli interventi in progetto. Il progetto nasce 
dalla necessità di migliorare il deflusso dei due rii in caso di piena, cosicché l’intervento risulta 
migliorativo delle attuali condizioni di deflusso. In relazione al paesaggio, le opere non alterano il 
preesistente sistema di relazioni territoriali, l’aspetto vocazionale e le condizioni d’uso attuale del 
sito. Per il rumore e l’atmosfera, nel medio periodo sono attesi a una serie di benefici per l’entrata in 
esercizio della variante alla SS195 che drenerà parte dei traffici che oggi insistono sull’attuale 
tracciato oggetto di messa in sicurezza. 
 

 
 


