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ASSESSORATO OELLA OIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informalivi ambientali (SAVI) Racc. a/r

f,egione Aulonoma della Sardegna

Dirsziono Genoralo dell'Ambisnh
Prot. n.pml. Uscih dcl 25102/2014

nr.0004144
Cl.!.lll.. X|V.16.1
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Oggetto:

Ass,EE.LL.
Servizio tutela paesaggistica per le province di Sassari
e Olbia-Tempio
eell. urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it

POR-FESR 200712013 - Linea intèrvento 4.l.l.b - Progetto di "Mitigazione del rischio di
frane nélla costa di Alghero, loc. Capo Caccia.

Dal riscontro della documentazione relativa all'oggetto, trasmessa dal Comune di Alghero con nota
n''1818 del 14 gennaio 2014, acquisita al protocollo generale dell'Assessorato in data 20 gennaio

2014 (ptol. n'1595 del 2'l gennaio 2014), si rileva che l'area interessata dall'intervento in oggetto si

trova all'interno del Sito di importanza comunitaria "Capo Caccia e Punta del Giglio" (1T8010042) e
della ZPS "Capo Caccia" (1T8013044).

Dall'analisi degli atti trasmessi dal proponente il progetto prevede in sintesi la rcalizzazione di
opere attive e passive. Fra quelle attive è prevista la demolizione di massi in parete, il disgaggio di
rocce pericolanti, il decespugliamento e l'iniezione di resine epossidiche in parete. Fra le opere
passive è prevista la chiodatura di corpi rocciosi, la messa in opera di tiranti e reti metalliche.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e visto anche il parere favorevole, subordinato
ad azioni di monitoraggio, espresso dall'Area Marina Protetta Capo Caccia-lsola Piana con nota
208 del 3 febbraio 2014, si rileva che l'intervento non ha affetti aggiuntivi significativi sulle specie e
gli habitat del SIC e pertanto non deve essere sottoposto a procedura di Valutazione di lncidenza.

ll presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art.5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e fatta salva ogni
altra autorizzazione e parere previsti dalle vigenti normative.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati sopra citati dovrà essere preventivamente
sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

lnformazioni relative al presente provvedimento potranno essere richieste ainumeri O7O 6066759
e 070 6068039.
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Cagliari,

Comune di Alghero
Servizio Opere Pubbliche
lav.oubblici@oec.comune.alohero.ss.it
s.chelo(Ocomune.alqhero.ss.it

E p.c. CFVA
S.T.l.R. Sassari
cfva.sir.ss@pec. regione.sardegna. it

via Roma 80 09123 Cagliari , tet +39 070 606 6759 fax +39 070 606 6664

ll Oirettore del Servizio
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