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1. PREMESSA
Il presente studio di fattibilità ambientale si riferisce ai lavori denominati “Realizzazione di un’area verde tra la via
Roma e la via Corongiu”.
L’obiettivo del progetto è quello di dotare il contesto urbano di una nuova area verde, di percorsi pedonali sicuri e di
parcheggi, nonché di futuri spazi gioco.
Il presente studio evidenzia gli aspetti principali inerenti le possibili interferenze tra le opere in progetto e le
componenti ambientali.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Le corografie riportate nella tavola grafica “Tav.1 – Inquadramento territoriale” allegata al progetto, documentano
l’ubicazione esatta dell’area oggetto d’intervento.
Essa si trova nel Comune di Tertenia, tra la Via Roma e la Via Corongiu, in prossimità dell’incrocio con la strada per
Sarrala.

Figura 1 – Inquadramento dell’area di intervento nell’ortofoto (in rosso l’area interessata)

3. COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO RISPETTO ALLA PRESCRIZIONI
a) Vincoli urbanistici
L’area oggetto di intervento è classificata dal Piano Urbanistico Comunale come area destinata a «Sg30_giardino
pubblico» quindi gli interventi previsti in progetto sono coerenti con le previsioni urbanistiche. Da ciò si evince la non

assoggettabilità del progetto a variante urbanistica. Le aree intorno fanno parte della zona del PUC denominata “Città
consolidata di recente formazione ad alta densità edilizia”, pertanto il progetto è pienamente coerente con la
necessità di dotare questa zona di servizi quali verde e parcheggi.

b) Vincoli paesaggistici
L’area di intervento (come desumibile dal sottostante stralcio del PPR) non sono soggette a vincolo paesaggistico in
quanto non si trovano né nella “Città di antica formazione”, né all’interno della fascia costiera né sono soggette a
decreti ministeriali di vincolo specifici.

Figura 2 – Inquadramento dell’areA di intervento nel PPR (in rosso l’area interessata)

4. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA
SALUTE DEI CITTADINI
Nel presente paragrafo saranno analizzati i potenziali effetti prodotti dal cantiere e dall’opera stessa in fase di esercizio
per capire se essi condizioneranno in qualche modo le componenti ambientali e la salute dei cittadini.

4.1 Effetti sulle componenti ambientali
La realizzazione del progetto si può distinguere in due precise fasi temporali:
1. la fase di cantiere ed esecuzione dei lavori,
2. la fase di esercizio in cui le opere svolgono la funzione per le quali sono state progettate e realizzate.
Nella prima fase, le componenti ambientali subiranno esclusivamente gli effetti dovuti alla presenza del cantiere e
quindi dei mezzi d'opera in movimento, dei materiali depositati e progressivamente utilizzati, delle attività antropiche.
In particolare:
SUOLO: la presenza del cantiere non modificherà l’assetto attuale se non in senso positivo grazie all’impianto delle
specie vegetali;
ACQUA: i piccoli compluvi, non saranno direttamente coinvolti da alcun effetto. Si avrà cura nell’evitare che vengano

dispersi in acqua elementi di scarto inquinanti e non.
ARIA: durante l’esecuzione delle opere, la presenza dei mezzi d’opera, potrebbe dar luogo alla formazione di polveri;
pertanto l’aria subirà un modesto e temporaneo inquinamento. Il DL attuerà tutte le procedure atta a contenere le
emissioni di polveri. L'emissione dei gas di scarico, sarà contenuta dall'impiego di mezzi con idonei dispositivi
antinquinamento (filtri antiparticolato, ecc..).
VEGETAZIONE: è previsto il solo espianto di malerbe.
Non si prevedono pertanto effetti negativi sulle componenti ambientali dovuti al presente intervento bensì effetti
positivi diretti ed indotti.

4.2 Effetti sulla salute dei cittadini
Le aree di intervento si collocano in aree densamente abitate ma i lavori non produrranno danni negativi e soprattutto
permanenti sui cittadini o sulla loro attività di vita e lavoro quotidiani.

5. CONCLUSIONI
Si è tenuto conto, in fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica- definitiva, degli eventuali vincoli e
prescrizioni contenuti nei vari strumenti urbanistici e territotoriali, riconoscendo la compatibilità e armonia delle
opere in esame con gli specifici indirizzi di dotazione di servizi e riqualificazione e accertando in via preliminare
l'assenza di difformità o incompatibilità con le specifiche prescrizioni per le zone in cui ricadono le opere e le aree di
cantiere.

