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Premessa 
 

L’Amministrazione consortile ha programmato la realizzazione dell’opera denominata 

“Recupero e riqualificazione urbana di due vasche di raccolta acque in aree ex Cartiera” 

per un importo complessivo di € 3.000.000,00. 

Per la realizzazione dell’opera occorre procedere alla redazione di una variante allo 

strumento urbanistico.  

Dovendo procedere alla redazione della Variante per la realizzazione dell’opera 

sopraindicata, si è pensato inoltre di inserire nuove tipologie di attività nelle zone 8 e nella 

zona 4a, di permettere l’uso a parcheggi nella fascia compresa tra i 50 metri e comunque 

distante i 6 metri dalla viabilità del P.R.G.I. 

 Il Piano Regolatore attualmente in vigore nel Consorzio Industriale d’Ogliastra, 

comprende la zona industriale ubicata nel Comune di Tortolì. 

La Variante pertanto è stata redatta per approvare: 

 il cambio di destinazione d’uso della zona interessata dai vasconi della ex 

Cartiera, in zona 6 “Zona per servizi consortili e di interesse pubblico – 

commerciale – direzionale – piccola industria – artigianato; 

 per inserire nella zona 8 oltre ai servizi portuali le attività per la piccola e media 

industria- artigianato;  

 per inserire nella zona 2 oltre alla piccola e media industria e indotto grande 

industria le attività artigianali; 

 per permettere nella zona 4a la possibilità di realizzare uffici,  

 per permettere l’uso a parcheggi e/o verde le aree all’interno del limite dei 50mt 

di rispetto dalla strada S.S.125 e comunque distanti 6 mt dalla viabilità del 

P.R.G.I. 

 per rettifica con regolarizzazione del confine tra la zona 6 e la zona 4A su un 

lotto avente destinazione d’uso differenti che lo rendeva inutilizzabile. 
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Inquadramento normativo 
 

Il presente rapporto costituisce elaborato finalizzato alla verifica di Assoggettabilità a V.A.S. 

della “Variante Attuativa al Piano Regolatore Generale Industriale”. 

Si rende necessario procedere alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 12 e successivi 

dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, tenendo presenti i seguenti riferimenti normativi: 

 Direttiva 42/2001/CE; 

 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

Con DPGR n. 66 del 28/04/2005 “Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni generali della 

Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compititi e dipendenza 

funzionale”, la competenza in materia VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità 

Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato Regionale della Difesa 

dell’Ambiente. 

Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e 

compiti agli enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non 

ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale 

o provinciale (art. 48), mentre alle province sono state attribuite quelle relative alla 

valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49).  

Successivamente, con L.R. n. 3 del 2008 (Finanziaria 2008), sono state attribuite alle 

Province anche le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di 

livello provinciale. 

Sempre ai sensi della L.R. 9/2006, spetta alla Regione il compito di indirizzo e definizione di 

linee guida tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale, che di valutazione 

ambientale strategica. 

L’esercizio, da parte delle Province, delle suddette funzioni amministrative in materia di 

VAS è divenuto effettivo a partire dalla data del 07 aprile 2008, a seguito della sottoscrizione 

del protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e le Autonomie Locali finalizzato al 

“concreto e positivo esercizio delle funzioni amministrative di provenienza regionale 

conferite con Legge Regionale 12 giugno 2006 n. 9, elencate negli allegati alla delibera G.R. 

n. 24/3 del 28 giugno 2007”. 
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Pertanto, per quanto riguarda i Piani Regolatori Industriali, a decorrere dal 07 aprile 2008, 

l’Autorità competente in materia di VAS è rappresentata dall’Amministrazione Provinciale 

competente per territorio.  

 

Procedura di verifica di assoggettabilità 

La parte seconda del D.lgs 152/2006, e s.m.i. prevede, in generale, che siano sottoposti a 

verifica di assoggettabilità i Piani regolatori dei consorzi Industriali ascrivibili ai piani 

indicati dal comma 2 dell’art. 6 del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dal 

successivo comma 3 che prevede, nelle ipotesi di piani che determinano l’uso di piccole aree 

a livello locale e per le modifiche minori dei piani, la necessità di procedere a valutazione 

ambientale solo qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi 

sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006. 

Al fine di consentire tale valutazione da parte dell’autorità competente deve essere redatto un 

rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e dei possibili effetti ambientali 

che potrebbero derivare dalla sua attuazione. Il rapporto preliminare deve essere redatto 

facendo riferimento ai criteri di cui all’Allegato 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. come riportati 

nelle tabelle di cui alle Linee Guida. 

 

Contenuti della Variante al Piano regolatore Generale Industriale 

Come meglio specificato nella relazione allegata, la variante al P.R.G.I. consiste: 

 nel cambio di destinazione d’uso della zona interessata dai vasconi della ex 

Cartiera, in zona 6 “Zona per servizi consortili e di interesse pubblico – 

commerciale – direzionale – piccola industria – artigianato;  

 nell’inserimento nella zona 8 oltre ai servizi portuali nell’inserimento delle 

attività per la piccola e media industria- artigianato;  

 nell’inserimento   nella zona 2 oltre alla piccola e media industria e indotto 

grande industria le attività artigianali;  

 nell’inserimento nella zona 4a della possibilità di realizzare uffici;  

 nel permettere l’utilizzo a parcheggi e/o verde delle aree all’interno del limite 

dei 50 mt di rispetto dalla strada S.S.125 e comunque distanti 6 mt dalla 
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viabilità del P.R.G.I.; nella rettifica con regolarizzazione del confine tra la zona 

6 e la zona 4A su un lotto avente destinazione d’uso differenti che lo rendeva 

inutilizzabile. 

 

Inquadramento territoriale 

L’agglomerato industriale di Tortolì – Arbatax è delimitato a nord dallo stagno di Tortolì, a 

est dal porto di Arbatax che fa parte integrante dell’agglomerato, a sud dalla SS 125 Dir. 

meglio nota come viale Arbatax che unisce il centro abitato di Tortolì a quello di Arbatax e a 

ovest con il nucleo urbano di Tortolì avendo quale ideale confine la Cantina Sociale.  

Esso occupa una superficie di circa 290 ha. 

 

Vincoli Paesaggistici e Ambientali 

 

Per quanto riguarda i vincoli paesaggisti e ambientali si fa riferimento sempre a quanto 

contenuto nel Piano Urbanistico Comunale dal quale si evince che l’area dell’agglomerato 

industriale risulta gravata dal vincolo di rispetto degli stagni ma non è gravata dal vincolo di 

natura paesaggistica e culturale ex artt. 136, 143 e 157.  

 
Inoltre non è gravata da alcun vincolo di tipo archeologico o ambientale.  
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Inquadramento urbanistico attuale 

Il vigente strumento urbanistico industriale (P.R.G.I.) classifica le aree interessate dalla 

presente variante in zona 3 – Zona per Servizi Tecnologici quali trattamento acque e fanghi, 

produzione di energia, accumulo e distribuzione gas etc. Tale classificazione venne assegnata 

per la presenza di n. 2 vasche di accumulo acqua per l’approvvigionamento all’impianto della 

Cartiera di Arbatax. Dismessa la Cartiera di Arbatax si è pensato di riqualificare la suddetta 

zona. L’altra zona interessata dalla variante è la zona 8 del P.R.G.I. (Zona per servizi 

portuali), attualmente la suddetta area è destinata ad ospitare attività legate al Porto di 

Arbatax e più in generale alle attività connesse con quelle marittime compreso lo stoccaggio 

e smistamento delle merci, rustici industriali, uffici consortili e servizi ad esso collegati. Per 

dare l’opportunità ad altre tipologie di attività di insediarsi all’interno dell’agglomerato 

industriale, avendo ultimato la disponibilità delle aree, si è pensato di dare la possibilità alle 

aziende del settore della piccola e media industria ed agli artigiani oltre ad eventuali sedi di 

servizi pubblici di collocarsi all’interno della zona 8. Nel comparto 2 sono attualmente 

indicate come attività la piccola e media industria e l’indotto per la grande industria. Con 

questa variante sono state inserite le attività legate all’artigianato. Nel comparto 4a 

attualmente sono indicate come attività insediative le attività legate alla piccola industria 

produttrici di beni e servizi, artigianato e terziario produttivo. Con questa variante sono state 

inserite le attività legate al terziario quali uffici anche di interesse collettivo, centri di 

formazione e studi professionali.   

La fascia di rispetto dal Viale Arbatax, nel vigente strumento urbanistico è di 50 mt. In questa 

Fascia di rispetto è consentito l’uso per la viabilità consortile, per la viabilità di accesso ai 

lotti, per la sistemazione a verde e realizzazione della recinzione del lotto nel limite dei 50 m. 

dal viale Arbatax. 

Con questa Variante si propone anche l’uso a parcheggi delle aree comprese tra i 50mt di 

distanza dal Viale Arbatax e comunque non meno di  6mt dalla viabilità consortile. 

Quest’area potrà essere destinata a parcheggi da utilizzare come standard edilizio per il 

soddisfacimento dei parcheggi del progetto edilizio riferito al proprio lotto di appartenenza. 

Ed infine si propone la rettifica con regolarizzazione del confine tra la zona 6 e la zona 4A su 

un lotto avente destinazione d’uso differenti che lo rendeva inutilizzabile 
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Inquadramento urbanistico di variante 

Le aree interessate dalla presente variante verranno classificate come zona 6 “Zona per 

servizi consortili e di interesse pubblico-commerciale – direzionale – piccola e media 

industria – artigianato”. Verranno inserite nella zona 8 del P.R.G.I. oltre alle attività legate al 

Porto di Arbatax e più in generale alle attività connesse con quelle marittime compreso lo 

stoccaggio e smistamento delle merci e rustici industriali, attività legate alla piccola e media 

industria, agli artigiani e sedi di servizi pubblici.  

Verranno inserite nella zona 2 le attività legate all’artigianato; 

Verranno inserite nella zona 4A le attività legate al terziario, quali uffici anche di interesse 

collettivo, centri di formazione e studi professionali; 

Sarà consentito l’uso a parcheggi nella fascia di rispetto lungo il viale Arbatax e oltre i 6,00 

m. dalla viabilità di Piano regolatore; 

Sarà rettificato il confine tra la zona 6 e la zona 4A su un lotto avente destinazione d’uso 

differenti che lo rendeva inutilizzabile. 

 

Potenziale Impatto ambientale della presente Variante 

La zona 8, la zona 2 e la zona 4A interessate dalla presente Variante, sono zone nelle quali 

sono presenti numerose attività industriali nel settore dei servizi portuali (Zona 8 del 

P.R.G.I.), della piccola industria, media industria (Zona 2 del P.R.G.I.), artigianato, terziario 

e commerciale (Zona 4A del P.R.G.I.).  

La zona 6 ubicata a confine con la zona 4A, l’abitato e la zona 7, anch’essa interessata dalla 

presente Variante, precedentemente era individuata come zona 3 (zona per impianti 

tecnologici). In questa zona sono presenti delle vasche di raccolta d’acqua industriale a 

servizio della ex Cartiera di Arbatax. Cessata l’attività della Cartiera di Arbatax, queste 

vasche sono inutilizzabili per lo scopo cui erano state realizzate e pertanto, è stata prevista 

una riqualificazione della suddetta zona a servizio delle attività industriali, artigianali, 

commerciali, direzionali, di piccola industria, media industria e di interesse pubblico.  

In gran parte delle aree del comparto 8, 2, 4B e 4a, gli insediamenti esistenti sono di natura 

industriale, artigianale, commerciale e di servizi. 
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Tutte queste aree sono state oggetto di urbanizzazione primaria (strade, linee elettriche, 

fognarie, illuminazione, etc.) dalla fine degli anni 90 ad oggi, pertanto non necessitano di 

ulteriori interventi.  

Nel caso previsto dalla presente Variante, la mutazione della tipologia di attività non prevede 

ulteriori urbanizzazioni, pertanto le aree interessate risentiranno di un impatto ambientale 

nullo.   

Potenziale aumento della Risorsa idrica 

L’attuazione di questa Variante determinerà l’aumento del numero e delle tipologie delle 

attività insediate e, come meglio specificato in seguito, anche l’aumento dei consumi idrici, 

sia di acqua potabile che industriale. 

Il Consorzio è dotato di una rete duale di distribuzione idrica, una potabile e una industriale. 

Le condutture costituenti la rete di distribuzione potabile raggiungono tutte le aziende 

insediate ed una predisposizione per i futuri insediamenti. La rete è direttamente collegata 

alla rete cittadina di acqua potabile gestita dalla Società ABBANOA S.p.A. (Gestore Unico 

del Servizio Idrico Integrato) con cui esiste un contratto generale di fornitura e con cui sono 

in essere delle avanzate trattative di gestione diretta di questa rete idrica.  

Allo stato attuale, vengono annualmente erogati circa 50.000 mc di acqua potabile, ma con 

una potenziale erogazione molto maggiore in grado di garantire il sufficiente soddisfacimento 

delle nuove attività. Dai dati in possesso al Consorzio si ha un consumo medio per abitante 

insediato di circa 50 mc/anno corrispondenti ad un consumo medio pro capite di circa 140 

litri/giorno. 

Applicando gli stessi consumi agli abitanti che potenzialmente si potrebbero insediare con 

l’attuazione di questa variante si otterrebbe: 

 140 litri (consumo pro capite giornaliero) 

 509 abitanti potenzialmente insediabili 

104x509=71260 litri/giorno = 71.2 m3/giorno 

 

L’ acqua industriale viene invece resa disponibile grazie alla fornitura da parte di ENAS 

(Ente Acque della Sardegna). Annualmente vengono erogati circa 124.030 mc. di acqua 

industriale attraverso una rete idrica in grado di veicolare quantità molto maggiori, pertanto si 
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può affermare che sia la rete di distribuzione che la capacità di erogazione è sufficiente al 

soddisfacimento delle vecchie e nuove attività. Il calcolo degli aumenti dei consumi idrici di 

tipo industriale sono chiaramente legati alla tipologia di aziende che andranno ad insediarsi 

nelle aree oggetto di variante. Dai dati in possesso di questo Consorzio si può ipotizzare una 

serie di insediamenti legati al settore nautico, quindi con consumi idrici medi quantificabili in 

2 metri cubi per metro quadro di superfice coperta. 

Si può ipotizzare quindi un aumento quantificabile in 2 x 56.400 = 112,8 mc/gg 

 

Potenziale aumento della quantità dei reflui 

Con l’attuazione di questa Variante, in analogia a quanto descritto per i consumi idrici, si 

andrà incontro anche all’aumento della produzione di reflui che verranno recapitati al 

depuratore Consortile. 

Il Depuratore Consortile ha una capacità di progetto di 9.000 mc/d pari a 3.285.000 mc/y. 

Nell’annualità 2020 sono stati depurati 1.165.743 mc di reflui. Con la realizzazione del 

nuovo impianto di depurazione (ultimazione prevista il 31/08/2022) la capacità depurativa 

sarà di 15.533 mc/d pari a 5.669.545 mc/y. 

Si può ragionevolmente ipotizzare che con il nuovo impianto di depurazione in funzione 

questo aumento di reflui verrà assorbito in maniera totale senza problematiche gestionali. 

Dal calcolo degli abitanti potenzialmente insediabili, come meglio descritto nei paragrafi 

successivi, si può ipotizzare che con l’attuazione di questa variante nei comparti interessati si 

avrà un aumento di circa 500 abitanti insediabili, pertanto dei 71,2 mc/giorno di fornitura di 

acqua potabile (oltre a quella attualmente fornita), verranno veicolati, attraverso le reti 

fognarie consortili, ulteriori (80% della fornitura) 57 mc/giorno di reflui verso il depuratore 

consortile.  

Stesso discorso per i reflui derivanti dall’utilizzo delle acque industriali, con recapito al 

depuratore consortile di circa 90 metri cubi che si aggiungerebbero a quelli già recapitati. 

Si tratta quindi di 150/200 metri cubi giornalieri che corrispondono ad un aumento orario di 

6/7 mc, pertanto si deduce, che già prima dell’entrata in funzione (giugno 2022) del nuovo 

impianto di depurazione, l’attuale assetto impiantistico è in grado di trattare l’aumento non 

significativo dei reflui.   

L’esiguità delle portate non necessita di calcoli di capacità residua dell’impianto. 
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Potenziale aumento della produzione dei rifiuti 

Nel Comune di Tortolì è presente il servizio di Raccolta differenziata dei Rifiuti gestito dalla 

Società Formula Ambiente S.p.A. che opera su tutto il territorio comunale compresa la zona 

industriale “Baccasara”. Attualmente i rifiuti, vengono stoccati in un’area comunale e 

successivamente trasportati nei centri di trattamento dei rifiuti.  

Per quanto attiene a tutte le altre tipologie di rifiuti non comprese tra quelli assoggettabili ad 

urbani, ciascuna azienda provvederà all’allontanamento verso i siti più idonei. 

L’aumento della produzione dei rifiuti potrà essere gestito attraverso apposite convenzioni 

con la ditta titolare dell’appalto comunale.  

 

Potenziale aumento del traffico veicolare  

L’agglomerato industriale è ubicato all’interno del Comune di Tortolì tra il centro abitato di 

Tortolì, il porto e la frazione di Arbatax. Tale posizione determina un uso delle viabilità 

consortile non solo a servizio dell’agglomerato industriale ma anche, e soprattutto, ad uso dei 

residenti e non residenti, che transitano tra l’abitato di Tortolì e la frazione ed il porto di 

Arbatax. Difatti le viabilità consortili sono state studiate per dare fluidità al traffico veicolare 

sia pesante che non pesante, realizzando carreggiate di 10 m. di larghezza ciascuna.  

Il potenziale aumento del traffico veicolare per la realizzazione della nuova opera di 

riqualificazione dei vasconi, sarà garantito proprio sulla viabilità fronteggiante l’area 

interessata con la realizzazione dell’”intervento n. 3 – Rifacimento tratto della via Baccasara 

compreso tra il passaggio a livello di Viale Arbatax e l’incrocio fronte PN AUTO”, in corso 

di realizzazione, che prevede l’allargamento della carreggiata da m. 6,00 a m. 10,00 e non 

avranno riflessi sulla qualità dell’aria e sull’aumento del rumore. E’ inoltre previsto dalle 

norme di attuazione del piano regolatore generale industriale vigente, che ciascun 

insediamento destini una quota pari al 10% della superficie coperta ad uso parcheggi. 

Pertanto non si hanno incidenze di rilievo né sul traffico veicolare e tantomeno sugli spazi 

destinati ai parcheggi. 
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Potenziale aumento degli abitanti insediabili 

Dal calcolo delle superfici che potenzialmente possono essere realizzate e dalla stima 

conoscitiva delle richieste di insediamento che negli anni son pervenute agli uffici consortili, 

si può ragionevolmente ipotizzare un quadro insediativo di questo genere: 

area cosiddetta vasconi – da zona 3 a zona 6 

descrizione mq   ab/mq totale 
insediati / 

insediabili 

superfici interessate 94.000,00 superfici oggetto di variante     attuali differenza 

edificabili 56.400,00  pari al 60% delle superfici interessate 0,0090 509 0 509 

attività produttive 39.480,00  pari al 70% delle superfici edificabili  0,0090 355 0 355 

attività artigianali 11.280,00  pari al 20% delle superfici edificabili  0,0070 78 0 78 

attività commerciali 3.948,00  pari al 7% delle superfici edificabili  0,0070 27 0 27 

studi professionali 564  pari al 1% delle superfici edificabili  0,0300 16 0 16 

uffici/gestioni 1.128,00  pari al 2% delle superfici edificabili  0,0300 33 0 33 

totale abitanti insediabili 509 0 509 

 

Comparto 4A 

In questo comparto si introduce la possibilità di insediamenti di tipo terziario e 

specificatamente attività legate a studi professionali e uffici in genere, senza variazioni delle 

superfici totali interessate. Non si prevede, al di fuori di un’area di circa 1.240 mq. per una 

rettifica di confine, nessun’altra variazione in aumento degli abitanti insediabili. 

Comparto 8 

Il comparto 8, definito come “area a servizio delle attività portuali”, potrà inoltre essere 

oggetto di insediamento da parte di attività produttive di piccola e media industria e di attività 

artigianali. Per questo comparto non si prevede un aumento delle superfici (i confini 

rimarranno esattamente uguali a quelli esistenti) e la variazione di destinazione d’uso non 

comporterà aumento degli abitanti potenzialmente insediabili. 

Comparto 2 

Nel comparto 2, i confini che lo delimitano rimarranno identici, con l’unica variazione di 

poter insediare, oltre alle tipologie esistenti, anche attività artigianali. Tale variazione non 

comporta nessuna variazione degli abitanti potenzialmente insediabili. 

 



 CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA  
                      Rapporto preliminare ambientale  

Consorzio Industriale 

Provinciale dell’Ogliastra   

Partita iva 00071030910  

Sede Amministrativa – Via Paolo Arzu  - 08048 Tortolì (NU)  - www.consorzioindustriale.it 

tel. +39 0782 600600  - fax +39 0782 600620 - email: protocollo@consorzioindustriale.it 

PEC: protocollo@pec.consorzioindustriale.it 

 
 

Per quanto attiene agli altri comparti non sono previste variazioni di superfici o di tipologie 

insediative, pertanto non sono ipotizzabili variazioni sostanziali di abitanti insediabili. 

 

Conclusioni  

Alla luce di quanto esposto, valutato che le modifiche inserite nella variante urbanistica al 

P.R.G.I. non avranno impatti significativi sull’ambiente e/o sul patrimonio culturale, 

l’Amministrazione Consortile, quale Proponente nonché Autorità Procedente, ritiene di 

proporre all’Autorità competente ad emanare il provvedimento finale secondo la vigente 

normativa regionale, la declaratoria di esclusione della variante stessa dalla procedura di 

assoggettabilità alla V.A.S. di cui agli art. 12 e 13 del D.lgs. 152/0006 e s.m.i.  

 

Allegati: 

Relazione Introduttiva; 

Norme tecniche d’Attuazione; 

Tavola 1 – Inquadramento territoriale; 

Tavola 2 – Planimetria di Variante; 

Tavola 3 – Planimetria Catastale; 

Planimetria Stato Attuale; 

Planimetria di progetto. 

 

 

 

 

      Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                (Geom. Cristina Mulas) 

 

 

 

 


		2021-11-29T09:42:43+0100
	mulas cristina




