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 L’isola dell’Asinara è interessata da due 
aree Natura 2000, una Zona Speciale di 
Conservazione e una Zona di Protezione 
Speciale: 

 

- ZSC “Isola dell’Asinara” - ITB010082 

- ZPS “Isola dell’Asinara” – ITB010001 

 

La ZSC ha un’estensione di 17.000ha ------- 

La ZPS ha un’estensione di 9.700ha  ------- 
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 La Regione Autonoma della Sardegna ha introdotto la valutazione di incidenza con 
la Deliberazione della  Giunta  Regionale  (D.G.R.)  n.  24/23  del  23.04.2008  
successivamente  modificata  dalla  D.G.R.  n.  34/33  del  07.08.2012. 

 In  particolare  l’art.  12  dell’all.  C  della  D.G.R.  n. 34/33  prevede  che  l’autorità 
procedente  trasmetta,  oltre  al  rapporto  ambientale e  la  sintesi  non  tecnica,  
la valutazione di incidenza ambientale, redatta ai termini dell’art.5 del D.P.R. 
357/97 (e ss.mm.ii.) all. G. 

  

 Seguono altre due delibere di giunta con l’intento di apportare una notevole 
semplificazione nella valutazione degli impatti: 

-  DGR 45/24 del 27/09/2017 

- DGR 53/14 del 27/11/2017   



CASO STUDIO  
“MIGLIORAMENTO ORMEGGI ISOLA DELL’ASINARA CALA DEI FORNELLI” 

 Nell’anno 2015, per migliorare la funzionalità dell’approdo di Cala dei 
Fornelli, l’Ente Parco decide di destinare 350.000€ del proprio bilancio. 

 Il progetto prevede la manutenzione del molo esistente e la 
realizzazione di un pontile galleggiante di 30m avente lo scopo di 
attenuare il moto ondoso e assicurare protezione dai venti di S-E.  

 Si decide di dare attuazione al progetto utilizzando l’appalto integrato 
e si procede, con gara di evidenza pubblica, ad aggiudicare la 
progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera. 
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“MIGLIORAMENTO ORMEGGI ISOLA DELL’ASINARA CALA DEI FORNELLI” 

 L’intervento è ascrivibile al punto 7, lettera 
m) dell’allegato B1 alla DGR 34/33 del 2012: 

 “Opere costiere destinate a combattere 
l’erosione e lavori marittimi volti a 
modificare la costa, mediante la costruzioni 
di dighe, moli ed altri lavori di difesa del 
mare” 

 

 All’intervento si applica la procedura di VIA. 

 Il procedimento di Valutazione di Incidenza 
è ricompreso nell'ambito della predetta 
procedura, e dunque ne rispetta le 
tempistiche e si formalizza all’interno degli 
atti della VIA (DGR 53/14) 

  



CASO STUDIO  
“MIGLIORAMENTO ORMEGGI ISOLA DELL’ASINARA CALA DEI FORNELLI” 

Stato attuale Stato in progetto 
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 Nel mese di gennaio 2016, a seguito di formale richiesta presentata in 
Regione di assoggettabilità alla procedura di VIncA (art. 6 DPR 
120/2003 in sostituzione dell’art. 5 del DPR 357/97), lo SVA (Servizio 
Valutazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ambiente della Regione 
Sardegna) chiede che l’intervento venga assoggettato a VIA e che lo 
studio sia integrato con la VIncA. 

 



CASO STUDIO  
“MIGLIORAMENTO ORMEGGI ISOLA DELL’ASINARA CALA DEI FORNELLI” 

Dal settembre 2016 ad oggi ………  
Ottobre 2016  Prima richiesta integrazioni sulla pratica per carenze formali 

Gennaio 2017  Ha inizio il procedimento con la presa in carico dello SVA 

Maggio 2017  Conferenza di Servizi 

Giugno 2017  Richiesta integrazioni alla VIncA (studio meteomarino, rilievo del fondale  
   marino ecc.. ) 

Settembre 2017  Comunicazione dello SVA (lo studio mm non va bene! Predisporne uno di  
   dettaglio) – Nuova procedura evidenza pubblica per affidamento incarico 

Marzo 2018  Comunicazione dello SVA – la pratica è archiviata per decorrenza termini  
   per la presentazione delle integrazioni. Risposta in stessa data dell’Ente  
   con richiesta di non procedere ad archiviazione. 
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Dal settembre 2016 ad oggi ………  

Maggio 2018  presentazione di nuovo studio meteomarino di dettaglio allegato alla  
   VIncA 

Giugno 2018  Comunicazione dello SVA di archiviazione definitiva della pratica 

Settembre 2018 Viene ripresentata integralmente la pratica 

 

Dopo 2 anni riusciremo ad avere le autorizzazioni per realizzare l’opera. 
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• Provincia di Sassari settore ambiente e agricoltura 

• Comune di Porto Torres 

• Servizio Tutela del Paesaggio 

• CFVA 

• ARPAS 

• Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio 

• Agenzia Demanio – Direzione regionale Sardegna 

 

 

Invitati ad esprimere il proprio parere – nulla osta in C.S.: 

• Servizio Tutela della natura e politiche forestali 

• Capitaneria di porto 

• Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 

• Servizio Demanio e Autonomie Locali 

• Agenzia Conservatoria delle Coste 

• Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto e 
della nuova strada “Sassari – Olbia”  
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 All’ottenimento dell’autorizzazione, si dovrà valutare se l’impresa aggiudicataria 

dell’appalto integrato sia ancora disponibile a realizzare l’intervento e, nel caso, bandire 
nuova gara. Con le modifiche all’impianto normativo attuate dalla Giunta Regionale (DGR 
34/33 e 45/24 del 2017), si otterrà un’evidente semplificazione delle procedure. Tra i 
vantaggi auspicabili: 

 -  assicurare al proponente un unico interlocutore qualificato  

 -  evitare sdoppiamenti procedurali con la gestione esclusiva dell’assessorato 
 Ambiente 

 -  assicurare l’attuazione del principio “once”, secondo il quale l’autorità 
 competente sarà l’unica a poter formulare richieste nei confronti del proponente 
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ULTIMA NOTA 

 Il giorno 19 novembre 2018 è pervenuta al protocollo dell’Ente Parco la PRIMA 
richiesta di parere motivato ex art.5 comma 7, DPR 357/97 da parte della TIM 
S.p.a. per la realizzazione di una stazione di telefonia mobile da realizzare sull’isola  
dell’Asinara. 

 Attualmente siamo in fase di istruttoria.  

 
 

 

 

 

 


