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Presidente

> On. Giuseppe Meloni

Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.808/A sull'apertura di una indagine, da parte della
Procura di Tempio, inerente alla realizzazione delle opere di mitigazione
del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia e sulla necessità di
accelerare il procedimento di attuazione delle opere. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.255 del 12 gennaio 2021 inviata

dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Con i migliori saluti

D'ordjiue del

retario
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ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO ALIA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Prot. n Cagliari. /gP«--& %2

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto:Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 808/A (Meloni), con richiesta
di risposta..scritta, sull apertura di un'indagine, da parte della Procura di Tempio
inerente alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel
territorio comunale dl Olbia e sulla necessità di accelerare il procedimento di
attuazione delle opere. Richiesta notizie.

Con riferimento alla nota prot. n. 24 del 04.01.2021, concernente l'interrogazione in oggetto. si fa
presente quanto segue:

Come noto, la Deliberazione di Giunta regionale n. 67/36 del 31.12.2020 illustra. con estrema

precisione. il complesso iter procedimentale relativo all'intervento "Opere di mitigazione del rischio
idraulico del Comune di Olbia

Nel richiamare. pertanto, la predetta illustrazione. si ritiene opportuno limitarsi, in questa sede, a
riscontrare gli aspetti di competenza di questo Assessorato evidenziati dall'On. Meloni nella
interrogazione n. 808/A.

In particolare

Rispetto alle osservazioni presentate nel corso delle Conferenze di servizi istruttorie del

14.12.2018 (non 6 dicembre) del 29.01.2020 (non 2019), che l'On. Meloni asserisce siano state

riscontrate dall'Ufficio di supporto del Commissario straordinario. si ribadisce che alcune delle

criticità tecniche rilevate durante l'iter procedimentale. non sono state superate. soprattutto, quelle

attinenti alla dichiarata (cfr. Conferenza del 29.01 .2020) "NON approvabilità del PDU'. come risulta
puntualmente precisato nella deliberazione citata.

D'altro canto. la "NON approvabilità del PDU" era stata più volte rappresentata all'ufficio di

Supporto del Commissario anche in occasione degli incontri tecnici che hanno preceduto la
conferenza istruttoria di gennaio 2020.
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L'Assessore

L'asserito "significativo allungamento dei tempi" è stato ben evidenziato in delibera, ove viene

espressamente riportato che ì tempi procedimentali sono stati "abnormemente allungati'. facendo

chiaro riferimento ai quasi 900 giorni di sospensione del procedimento, su formali richieste del

Proponente (Comune di Olbia sino al 21 .1 0.201 6 - da tale data al Comune di Olbia è subentrato, in

qualità di Proponente, il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto

idrogeologo in Sardegna). come di seguito elencate:

l aRichiesta di sospensione: nota prot. n. 35223 del 14.04.2016(Comune di Olbia)

prot. DGDA n. 7422 del 14.04.2016

concessa sospensione per 6 mesi dal Servizio SVA. con nota DGDA

n. 7975 del 22.04.2016(con scadenza all'Il.l0.2016)

2aRichiesta di sospensione nota prot. n. 91280 del 29.09.2016(Comune di Olbia)

prot. DGDA n. 1 8597 del 29.09.2016

Richiesta del proponente di proroga della sospensione per ulteriori 6

mesi

Nota prot. n. 1412 del 21.10.2016 (Soggetto Attuatore del

Commissario di Governo)

Prot. DGDA n. 20332 del 24.10.201 6

Il Servizio SVA, con nota DGDA n. 20854 del 28.10.2016. accoglie la

richiesta e sospende per ulteriori mesi 6 con scadenza al 09.04.2017

3aRichiesta di sospensione nota prot. n. 536 del 21 .03.2017 (Soggetto Attuatore del Commissario

di Governo)

prot. DGDA n. 5867 del 21 .03.2017

Richiesta del proponente di sospendere per ulteriori 6 mesi

Il Servizio SVA, con nota DGDA n 7111 del 05.04.2017, accoglie la

richiesta e sospende per mesi 6 con scadenza al 06.1 0.201 7;

4'Richiestadi sospensione: nota prot. n. 1635 dell'Il.l0.2017 (Soggetto Attuatore del

Commissario di Governo)

prot. DGDA n. 21245 dell'l l,l0.2017

Richiesta del proponente di ulteriore sospensione di mesi 6
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Il Servizio SVA, con nota DGDA n 25227 del 29.1 1.2017. accoglie la

richiesta e sospende per ulteriori 6 mesi con scadenza al 04.04.201 81

5aRichiestQ di sospensione: nota prot. n. 638 del 04.04.201 8 (Soggetto Attuatore del Commissario

di Governo)

prot. DGDA n. 7583 del 05.04.201 8

Richiesta del proponente di ulteriore sospensione

Il Servizio SVA. con nota DGDA n 9004 del 20.04.2018, accoglie la

richiesta e sospende con scadenza al 30.06.201 8.

Alle predette sospensioni vanno sommate le ulteriori dilazioni dei tempi, sempre su richiesta del

Proponente. In particolare, a seguito della Conferenza di servizi svoltasi il 29.01.2020, 1'Ufficio di

Supporto del Commissario. con nota prot. n. 302 del 07.02.2020 (prot. DGDA n. 2779 del
l0.02.2020), ha comunicato di poter fornire i chiarimenti richiesti "entro 60 giorni dalla data della

presente" con scadenza il 07.04.2020.

Con nota prot. n. 789 del 27.03.2020 (prot. DGDA n. 6685 del 30.03.2020), non potendo rispettare

la scadenza del 07.04.2020 a causa dell'emergenza Coronavirus. l'Ufficio di Supporto del

Commissario ha comunicato allo SVA di poter prowedere all'invio dei documenti entro il

31.05.2020. Il Servizio SVA (nota prot. DGDA n. 6727 del 30.03.2020), stante la necessità di

definire celermente l'iter istruttorio del procedimento di VIA in questione. rammentando che la

situazione di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus coinvolgeva tutta l'Amministrazione

regionale e che, con gli strumenti disponibili, si sarebbe potuto proseguire l'attività amministrativa

anche in modalità Telelavoro, accordava una proroga per la consegna della documentazione sino

al 15 aprile 2020, rinnovando, inoltre, la disponibilità a svolgere la riunione (in modalità

videoconferenza) richiesta dal Proponente, tenutasi in data 31 .03.2020.

Successivamente alla predetta riunione. e alle ulteriori comunicazioni per le vie brevi, il Servizio

SVA. con nota prot. DGDA n. 7383 del 08.04.2020. ha accordato l'ulteriore proroga sino alla data

richiesta dal Proponente del 31.05.2020 per fornire la documentazione ed i chiarimenti resisi

necessari a seguito della seconda conferenza istruttoria VIA del 29 gennaio 2020.

A seguito dell'esame della documentazione e del chiarimenti forniti dall'Ufficio dì Supporto de

Commissario in data 31.05.2020, il Servizio SVA ha comunicato. con nota prot. n. 16697 de

27.08.2020. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA ex art. 10 bis della L. 07.08.1990, n

241
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E di tutta evidenza che se il proponente, assumendo il COVIDI 9 a giustificazione del differimento

dei termini, si è preso circa 4 mesi per inviare documentazione e fornire chiarimenti, è altrettanto

vero che analoga giustificazione deve essere applicata anche per l'attività del Servizio VIA.

tenendo conto altresì della chiusura obbligatoria degli uffici per ferragosto (dal 10 al 16 agosto).

Pertanto. è inappropriato e inoppoRuno parlare di "significativo allungamento dei tempi" per la

redazione di un documento complesso, delicato, che presuppone uno studio approfondito di atti

altrettanto complessi e delicati, che, nonostante le carenze in organico e le limitazioni dovute al

COVIDI 9, è stato comunque esitato in poco più di due mesi.

Infine. in merito alla notizia dell'apertura di una indagine da parte della Procura di Tempio Pausania

"al fine di verificare la correttezza dell'iter attuativo. con particolare riferimento alle osservazioni

avanzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente', come precisato dall'On. Meloni

nell'interrogazione. il sottoscritto ha avuto modo di apprendere dagli organi di stampa dell'apertura

di una inchiesta a carico di ignoti(L'Unione Sarda di lunedì 4 gennaio 2021).

Cordiali saluti

L'Assessore

via Roma. 80 09121 Cagliari tel. +39 070/6067007 amb.assessore@regione.sardegna.it




