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Oggetto:  CUP F21E16000140008 – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea. GARA n.25/2016 CIG 
66547200AC: Metropolitana Leggera di Cagliari – collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione 
RFI. Indizione Conferenza dei Servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.14 bis della Legge 241/1990 e in conformità a 
quanto prescritto dall’art.27 del D.Lgs 50/2016. 

In relazione al procedimento di Approvazione del Progetto definitivo relativo all’Appalto integrato per la 

progettazione esecutiva, le forniture e i lavori occorrenti per la realizzazione del collegamento 

Repubblica/StazioneRFI della Metropolitana leggera di Cagliari in oggetto, valutata la documentazione come 

indicata nella Vs. comunicazione del 13 Giugno 2018 prot. n° 10726 si trasmettono in allegato alla presente le 

osservazioni di questo Dipartimento. 

Il Dirigente Responsabile 
Davide Zaccheddu 

(documento firmato digitalmente)
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1. PREMESSA 
Oggetto della presente Conferenza dei Servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.14 bis della Legge 241/1990 e in conformità a quanto 

prescritto dall’art.27 del D.Lgs 50/2016, è il Progetto riguardante la realizzazione del secondo lotto della 

linea 3 della Metropolitana leggera di Cagliari, denominato “collegamento Repubblica/Stazione RFI”, 

appartenente alla complessiva rete metropolitana al servizio dell’area conurbata di Cagliari. Il Progetto 

prevede l’estensione della linea 1, dall’attuale capolinea Repubblica sino alla Stazione ferroviaria di Piazza 

Matteotti, attraverso un percorso di lunghezza pari a 2 Km e 530 metri che si sviluppa interamente su sede 

urbana. 

L’attività di Verifica e Controllo da parte di ARPAS è relativa a quanto contenuto nelle prescrizioni della 

D.G.R. n.7/12 del 17/02/2015, “Metropolitana leggera di Cagliari: collegamento Repubblica/Matteotti-

Stazione RFI”, presso il Comune di Cagliari. L’intervento proposto dall’ARST S.p.a. non è stato 

assoggettato a V.I.A. a seguito della verifica di compatibilità ambientale. L’opera è ascritta alla categoria di 

cui al punto 7, lettera l, dell’allegato B1 alla D.G.R. n.45/24 del 27/09/2017 – sistemi di trasporto a guida 

vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o 

principalmente adibite al trasporto passeggeri” – con verifica e controllo nel rispetto di quanto disposto 

dalla D.G.R. n.7/12 del 17/02/2015. 

Il Servizio V.A. della RAS aveva concluso l’istruttoria di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sull’intervento 

con una proposta di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, a condizione che venissero rispettate e 

recepite, nel Progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni della D.G.R. 7/12 del 17/02/2015. 

2. INFORMAZIONI GENERALI 
Tipo d’intervento  Linea 3 - Metropolitana leggera 

Proponente intervento ARST S.p.a. 

Località Cagliari 

Comune Cagliari 

Provincia Città Metropolitana di Cagliari 

 
Documentazione di riferimento: 

1. Relazione Generale 

2. Relazione sul piano gestione materie 

3. Corografia cave e discariche 

4. Piano di Monitoraggio Ambientale 
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3. OSSERVAZIONI 
Dall’esame della documentazione, rivolta alle componenti ambientali interessate dall’intervento emerge 

quanto segue: 

• Nella Relazione sul piano gestione materie (codice elaborato B1XXRT032A4748) per quanto 

riguarda le Terre e Rocce da Scavo, si ritiene che debba essere presentato un Piano di Utilizzo 

che segua il D.P.R.120/2017; 

• Si fa riferimento ai materiali da caratterizzare secondo i parametri del D.M.161/2012, il D.M. 

161/2012 è stato abrogato e sostituito dal D.P.R.120/2017; 

• Si fa riferimento, per i fini del riutilizzo, all’art.41bis della Legge 98 del 09/08/2013 “Conversione in 

legge, con modificazioni, del D.L.21/06/2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia”, l’art. 41bis è stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R.120/2017; 

• Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), è necessario che si tenga 

conto non soltanto delle componenti rumore e vibrazioni, ma anche delle componenti 

ambientali suolo, acqua, aria. Nell’ambito di tutte le componenti ambientali il monitoraggio 

dovrà essere articolato nelle tre fasi: 

 ante operam (AO), comprendente le attività di monitoraggio nelle aree di cantiere e sulla 

viabilità interferita. 

 in corso d’opera (CO), comprendente le attività di monitoraggio sulle aree di cantiere, sul fronte 

di avanzamento dei lavori e sulla viabilità interferita, dall’apertura dei cantieri fino al loro 

completo ripristino ambientale. 

 post operam (PO), comprendente le attività di monitoraggio sul ripristino ambientale; 

• Relativamente alla componente atmosfera ed alla qualità dell’aria, la stima degli impatti può essere 

effettuata, ad esempio, attraverso l’uso di simulazioni che tengano conto principalmente delle 

sorgenti diffuse di polveri sottili (presenza dei mezzi meccanici all’interno del cantiere nelle fasi di 

lavoro). 

Le fasi operative durante i lavori, particolarmente critiche per l’emissione di polveri sono, 

solitamente, le seguenti: 

- movimento terre; 

- passaggi dei mezzi su viabilità di cantiere; 

- vagliatura e attività dei mezzi d’opera nelle aree di deposito; 

• Il Piano di Monitoraggio Ambientale per i procedimenti sottoposti a procedure di V.I.A., previsto 

obbligatoriamente dalla D.G.R.33/34, dovrebbe essere predisposto secondo le indicazioni delle 

“Linea Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale delle opere soggette 

a procedure di VIA” – Rev. 1 del 16/16/2014, e relativi allegati, di ISPRA. Per quanto concerne la 

parte operativa, si richiede di dare comunicazione, con congruo anticipo, delle date di inizio dei lavori e del 

cronoprogramma per ogni singola fase delle attività di controllo che andranno concordate con il Dipartimento 

ARPAS territorialmente competente; 



Approvazione del progetto definitivo relativo all’Appalto integrato per la progettazione esecutiva, le forniture e i lavori occorrenti per la 
realizzazione del collegamento Repubblica/Stazione RFI della Metropolitana leggera di Cagliari. Proponente: ARST S.p.a.

    
 5 

• Predisposizione di una accurata organizzazione delle aree di cantiere, con specifiche misure di 

mitigazione per il rischio di contaminazione delle acque superficiali, l’incanalamento e la raccolta 

delle acque “selvagge”, l’utilizzo di eventuali vasche di decantazione, il convogliamento di eventuali 

reflui ed acque di risulta delle attività di cantiere verso una fase di trattamento prima 

dell'immissione in eventuale recettore. 

I Funzionari Incaricati 

Corona Antioco 

 

Il Dirigente Responsabile 

Davide Zaccheddu 

(documento firmato digitalmente) 
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COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA 
SM - Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari 

Comitato Misto Paritetico 
__________________________________________________________ 

Indirizzo: via Torino, 21 - 09124 Cagliari 
PEC: cme_sardegna@postacert.difesa.it 

Allegati n. // PDC: Lgt. Giorgio Francesco MUSCAS 
Annessi n. // : 070/60349281 

: segrcomipa@cmeca.esercito.difesa.it 

OGGETTO: Rilascio parere unico. CUP F21E16000140008 – Progetto cofinanziato 
dall’Unione Europea. GARA n. 25/2016 CIG 66547200AC: Metropolitana 
Leggera di Cagliari – collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione RFI. 

A: ARST S.p.A.  
PEC: serv.tec.arstspa@pec.it 

CAGLIARI 

^^^^^^^^^^^^ 

1. Si comunica che questa Presidenza del Comitato Misto Paritetico sulle servitù militari in
Sardegna ha ultimato le necessarie verifiche tecniche, atte ad escludere in maniera certa
eventuali incompatibilità dell’opera da realizzarsi con installazioni/attrezzature
appartenenti all’Amministrazione Militare concorrenti alla difesa nazionale .

2. Pertanto si esprime nulla osta, per quanto di competenza, all’esecuzione dei lavori in
argomento.

3. Avendo espresso, con la presente, il parere di pertinenza, non si ritiene necessario
partecipare ad eventuali successive conferenze di servizi che dovessero essere
convocate sull’argomento.

d’ordine 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

Col. f.(par.) s.SM Gerolamo DEMASI 

M_D E26345 REG2018 0012750 27-07-2018

Digitally signed by GEROLAMO
DEMASI
Date: 2018.07.27 09:48:15 CEST






















































































































	Determinazione_di_conclusione
	allegati_DOC1-DOC15
	allegato_1

