
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Ignazio Manca
On. Dario Giagoni
On. Michele Ennas
On. Annalisa Mele
On. Pierluigi Saiu
- Gruppo Lega Salvini Sardegna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1 1 56/A sulla urgente necessità di intervento per mettere in
sicurezza la diga superiore del Bunnari, così da consentire il riempimento
dell'omonimo bacino e favorire il recupero ambientale dell'intero parco.
Risposta .

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.662 del 17 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Con i migliori saluti
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8614 - 8542/2021

Oggetto Risposta interrogazione n
SAIU).

1156/A (MANCA IGNAZIO GIAGONI ENNAS - MELE

Con riferimento alla nota Prot
1 1 56/A.

n. 8614 del 01/09/2021 si trasmette la risposta all'interrogazione n

Cordiali saluti
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L'Assessore

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1156/A A (MANCA IGNAZIO -

GIAGONI -- ENNAS -- MELE - SAIU), con richiesta di risposta scritta. sulla urgente necessità di

intewento per mettere in sicurezza la diga superiore del Bunnari, così da consentire il
riempimento dell'omonimo bacino e favorire il recupero ambientale dell'intero parco. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, fatti salvi eventuali profili riguardanti la gestione dei bacini

idrici e i lavori di messa in sicurezza. non attinenti alle linee di attività della Direzione Generale di

questo Assessorato, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue: alla data del 01/09/2021

non risulta pervenuta alcuna istanza di V.l.A. relativa agli interventi descritti nell'interrogazione in

epigrafe. Considerate altresì le caratteristiche della diga. la stessa è riconducibile alle categorie di

opere ricomprese nell'allegato Il della parte Il del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (punto 13)l trattasi.
pertanto. di opera la cui competenza in materia di V.l.A.. anche per i previsti interventi di

modifica/manutenzione, etc. è posta in capo al Ministero della Transizione Ecologica e non alla

Regione. Il sito in questione, infine, è ampiamente esterno alla rete Natura 2000. per cui non deve

essere attivata la Valutazione di Incidenza Ambientale. Per quanto riguarda gli aspetti relativi al

recupero ambientale dell'area su cui insiste la diga di cui all'oggetto, è intenzione del sottoscritto porre

in essere tutti i necessari approfondimenti. tali da poter esaminare con piena contezza la situazione

del territorio e verificare quali possano essere le iniziative compatibili con le competenze

dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, unitamente alle soluzioni che in armonica condivisione

possano provenire dai Consiglieri Regionali interroganti.

Cordiali saluti

L'Assessore
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