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Alla Società Il Quinto Elemento soc. coop. C/O Arch. Stefano Govoni stefano.govoni@archiworldpec.it

ilquintoelemento@pec.net

e p.c. Al Servizio territoriale dell’ispettorato ripartimentale di Sassari del CFVA cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Stazione Forestale di Alghero del CFVA sfalghero@pec.cfva.it

e p.c. All’Azienda Speciale Parco di Porto Conte parcodiportoconte@pec.it

e p.c. Al Comune di Alghero protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

e p.c. Al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Progetto di restauro, risanamento conservativo, rifunzionalizzazione e allestimento museale dell’ex

Batteria S.R. 413, a Punta Giglio. Proponente: Il Quinto Elemento soc. coop. Riscontro verifica di

ottemperanza alle prescrizioni e sospensione efficacia Determinazione n. 935 prot. n. 23663 del

18.11.2020.

Con riferimento all’intervento in oggetto, facendo seguito alla precedente nota del Servizio scrivente prot.

DGA n. 8316 del 01.04.2021, riscontrata da codesta Società in data 12.04.2021, preso atto che da un primo

esame della documentazione trasmessa non risulta il pieno rispetto delle prescrizioni riportate nella

determinazione in oggetto, con particolare riferimento al previsto adeguamento del cronoprogramma delle

attività di cantiere ai periodi di riproduzione delle specie presenti nell’area, di cui risulta ancora in corso di

esecuzione il relativo censimento, con la presente si comunica, ai sensi dell’art. 2 della predetta

determinazione, la sospensione dell’efficacia della determinazione in oggetto, per la durata di 20 (venti)

giorni dal ricevimento della presente, al fine di consentire al Servizio scrivente di analizzare compiutamente

gli elaborati di progetto definitivo/esecutivo e la relativa programmazione dei lavori, trasmessi nella citata

nota del 12 aprile u.s. e, in precedenza, non noti al Servizio scrivente, e verificarne la coerenza con la

documentazione esaminata in sede di valutazione di incidenza.

Si specifica che la predetta sospensione si rende necessaria anche in virtù della nota dell’ISPRA - Servizio

Coordinamento Fauna Selvatica prot. n. 14824 del 25.03.2021 (allegata alla presente) in cui, al netto delle
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valutazioni effettuate dall’Istituto, sono segnalati errori nella rappresentazione del calendario riproduttivo

delle specie costiere riportato nello studio di incidenza, oltre che l’assenza di dati precisi sull’insediamento di

alcune specie nell’area di Punta Giglio. In proposito si evidenzia quanto segue:

l’ISPRA, nella nota citata, suggerisce di “fare riferimento ai periodi indicati all’art. 7 del DM 17 ottobre

2007 ‘Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di

”. Il Servizio scrivente rileva che ilConservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)’

calendario riproduttivo presente nello studio di incidenza risulta invero coerente col DM 17.10.2007,

considerato riferimento idoneo dallo stesso Istituto (che, peraltro, ha citato l’art. 7 in luogo del più

corretto art. 6, punto 7 “ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini”), per le specie

ivi riportate e di interesse: Uccello delle tempeste , Marangone dal ciuffo  eH. pelagicus P. aristotelis

Gabbiano corso ;L. audouinii

lo stesso Istituto ritiene di dover integrare quanto previsto dal citato DM con le specie Berta minore P.

, Berta maggiore  e Falco pellegrino . Il Servizio scrivente rilevayelkouan C. diomedea F. peregrinus

che il calendario riproduttivo indicato nello studio di incidenza per le predette specie risulta coerente

con quanto riportato nei piani di gestione del SIC “ITB010042 - Capo Caccia (con le Isole Foradada e

Piana) e Punta del Giglio” e della ZPS “ITB013044 - Capo Caccia”. I piani di gestione sono

considerati dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza come uno “strumento di

pianificazione idoneo alla salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito … in grado di integrare gli

”. Con specificoaspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi

riferimento ai siti interessati dalle opere, i relativi piani di gestione sono stati recentemente approvati

con i Decreti dell’Assessore regionale della Difesa dell’ambiente rep. n. 10076/Dec A/16 e rep. n.

10077/Dec A/17 del 03/11/2020 e, ai sensi delle norme e delle citate linee guida di riferimento, sono

stati considerati come importanti strumenti conoscitivi e di indirizzo, non solo con riferimento ai

calendari riproduttivi e alla presenza delle specie avifaunistiche, nell’ambito del procedimento di

valutazione di incidenza condotto dallo scrivente Servizio.
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Pur considerando quanto sopra rilevato, gli elementi informativi riportati nella citata nota dell’ISPRA,

aggiuntivi rispetto a quanto considerato nella precedente attività istruttoria di questo Servizio, devono essere

tenuti in debita considerazione e attentamente valutati, al fine di evitare, con ogni ragionevole certezza, un

disturbo significativo nei confronti delle specie che hanno condotto all’individuazione e alla designazione dei

siti Natura 2000 in questione.

Si chiede pertanto a codesta Società di voler fornire, con ogni consentita sollecitudine, le proprie

considerazioni e valutazioni in riferimento alla sopra richiamata nota dell’ISPRA e di voler trasmettere, entro

e non oltre 2 giorni dal ricevimento della presente, gli eventuali elaborati di progetto definitivo/esecutivo e la

relativa programmazione dei lavori non trasmessi nella citata nota del 12 aprile u.s..

Si specifica, anche agli Enti che leggono in conoscenza, che, in forza della presente sospensione di

efficacia, i lavori in corso di esecuzione, per quanto di competenza del Servizio scrivente, devono essere

sospesi con decorrenza immediata. È consentito il recupero di materiali e mezzi presenti in cantiere, qualora

ritenuto necessario, così come la prosecuzione delle sole attività di censimento puntuale degli individui che

costituiscono le popolazioni dei taxa interessati e vulnerabili presenti nell’area, così come tutte le necessarie

attività di mantenimento e cura degli esemplari già oggetto di espianto e reimpianto, rispetto ai quali dovrà

essere assicurata ogni azione atta a garantire il loro completo attechimento.

Questo Servizio comunicherà le proprie determinazioni, anche a seguito di un eventuale sopralluogo in situ,

entro i termini di sospensione indicati.

Distinti saluti.

                                                                                           Il Direttore del Servizio

                                                                                  (ex art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)

                                                                                                  Daniela Manca
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