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1. PREMESSE 

Il presente studio di fattibilità ambientale è relativa al Progetto Definitivo dei lavori di " Opere di completamento ed 
adeguamento dell'intervento di collettamento frazioni minori. 

L’obiettivo del presente studio è quello di pervenire, attraverso l’analisi dei diversi strumenti vigenti, ad una lettura 
aggregata ed integrata degli strumenti di programmazione e di pianificazione urbanistica e territoriale che 
interessano l’ambito e la tipologia di intervento, in maniera da verificare la compatibilità del progetto e  
individuando, al contempo, i vincoli ambientali a cui è soggetto e, quindi, gli indirizzi ai quali lo stesso dovrà 
rispondere. 

Lo studio intende, inoltre, evidenziare la tipologia e l’entità dei principali impatti riconducibili alle fasi di cantiere e di 
esercizio per gli interventi in progetto, valutando la necessità di opere di mitigazione e la loro eventuale 
consistenza. 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto si pone come obiettivo la realizzazione dei nuovi impianti di sollevamento e di ripristino della funzionalità 
idraulica del sistema di sollevamento dei reflui delle frazioni minori del comune di San Giovanni Suergiu e di 
adeguamento complessivo alla nuova configurazione del sollevamento dei reflui che verrà implementato e unito 
con parte del sistema futuro del comune di Sant'Antioco . 

2.2. INQUADRAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO 

L'area oggetto dell’intervento è compresa nel territorio del comune di San Giovanni Suergiu, come riportato nello 
stralcio dell’ortofoto di seguito riportato. 

 
Ortofoto inquadramento territoriale 

 

CENTRO URBANO 
SAN GIOVANNI 

FRAZIONI MINORI 



 

 

 

Progetto Definitivo 

A.02 Studio di fattibilità ambientale 
Opere di completamento ed adeguamento dell'intervento di collettamento frazioni minori 

3 

 

Ortofoto di dettaglio - inquadramento urbano - Santa Caterina 
 

 

Ortofoto di dettaglio - inquadramento urbano - Is Cordeddas 

IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 
SANTA CATERINA 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
IS CORDEDDAS 
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Ortofoto di dettaglio - inquadramento urbano - Is Ghisus 
 

 

Ortofoto di dettaglio - inquadramento urbano - Is Imperas 
 

3. METODOLOGIA 

3.1.  INDIRIZZI PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO RISPETTO 
ALLE PREVISIONI IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

Nei paragrafi seguenti viene verificata la conformità degli interventi in progetto alle previsioni in materia urbanistica, 
ambientale e paesaggistica e verranno considerati i vincoli a cui sono soggetti, l’ambito di intervento e le tipologie 
di opere in progetto.  

Allo stato attuale è stata verificata la documentazione, che rappresenta lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico 
e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere, e sono state individuate le caratteristiche progettuali 
dell'intervento. 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
IS GHISUS 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
IS IMPERAS 
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In particolare, lo studio è stato redatto secondo una specifica metodologia. 

I momenti caratteristici dell’applicazione dei temi ambientali alla progettazione dell’opera, sono pertanto i seguenti: 

- l’analisi delle componenti territoriali e ambientali dei siti interessati, di indirizzo alla definizione della proposta 

progettuale delle alternative; 

- la stima degli effetti ambientali delle alternative individuate, di supporto alla valutazione nell’ambito dell’analisi 

multicriteria; 

- l’analisi multicriteria per la scelta dell’alternativa “ottimale”; 

- l’ottimizzazione preliminare della soluzione emergente agli aspetti di compatibilità ambientale, con indicazione 

dei temi da sviluppare nelle successive fasi progettuali. 

Lo Studio di Fattibilità Ambientale, sulla base delle analisi sviluppate nella fasi parallele di redazione del progetto, 
analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, 
ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, avendo riguardo agli 
esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell’ambiente interessato e all’esistenza di vincoli sulle aree 
interessate. 

Questa prima parte rappresenta un quadro di riferimento programmatico, contenente gli elementi conoscitivi sulle 
relazioni tra l'opera oggetto di studio e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. 

Questa attività ha visto, quindi, una ricognizione dei principali strumenti di pianificazione e di settore (PPR, Piani 
Urbanistici, Piano Stralcio delle fasce fluviali, PAI, Zonizzazioni acustiche, ecc.) per una prima valutazione di 
conformità dell’opera, con particolare riferimento alle tutele ed ai vincoli paesaggistici, archeologici, ambientali e 
storico-culturali. 

La seconda parte, analisi dello stato attuale, vede una prima definizione dell’ambito di influenza dell’intervento, il 
quadro complessivo dell’opera ed eventuali alternative da verificare, un esame dello stato attuale in cui si trova 
l'ambiente in quest’ambito, con l'individuazione delle componenti ambientali suscettibili di essere influenzate 
dall'intervento stesso, ed una valutazione della sensibilità di ciascuna componente in relazione all’opera oggetto di 
studio. 

L’analisi si è basata su una ricognizione preliminare delle informazioni e dei dati disponibili nei quadri conoscitivi 
dei diversi strumenti di pianificazione e di settore ai vari livelli, nelle banche dati degli Enti territoriali, e in studi e 
ricerche già effettuati nell’ambito di riferimento. 

Tenendo conto delle caratteristiche dell’opera in esame e del territorio attraversato, sono state analizzate, in 
particolare, le componenti ambientali: suolo e sottosuolo e sistema delle acque superficiali e sotterranee, 
ecosistemi, vegetazione e fauna, paesaggio ed elementi storico culturali, inquinamento acustico, qualità dell’aria, 
sistema insediativo ed agronomico. 

Per l’analisi dello stato attuale dell’ambito territoriale di riferimento e per la definizione del tracciato e della 
posizione dei più rilevanti manufatti in progetto è stato utilizzato il metodo dell'esame e della sovrapposizione delle 
cartografia. 

La definizione delle ipotesi alternative ha consentito l’individuazione, nella fascia di territorio presa in esame per 
l’infrastruttura, di quelle configurazioni plano-altimetriche compatibili con le caratteristiche del contesto geografico, 
morfologico, ambientale, insediativo, programmatico, etc. in cui l’opera si colloca. 
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Le analisi di dettaglio hanno riguardato le seguenti componenti territoriali e ambientali: 

- infrastrutture stradali e traffico; 

- rumore e inquinamento atmosferico; 

- acque superficiali e sotterranee; 

- suolo e sottosuolo; 

- paesaggio; 

- ecosistemi, vegetazione e fauna; 

- aspetti insediativi e agronomici; 

- archeologia. 
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3.2. INQUADRAMENTO CATASTALE E DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

La verifica sulla effettiva disponibilità delle aree è circoscritta all'ambito in cui sono state previste le opere; in 
particolare l'analisi è stata circoscritta all'ambito di intervento facente parte delle aree catastalmente individuate per 
la realizzazione delle stazioni di sollevamento. Tali aree saranno oggetto di procedura espropriativa. 

Di seguito si riportano sia il foglio 28 comprendente la parte  di territorio interessato dalle opere di realizzazione dei 
nuovi sollevamenti 

 

Foglio 28  
 

3.3. PREVISIONE E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 
URBANISTICA 

L'analisi sui vincoli posti dagli strumenti di pianificazione è stata focalizzata all'ambito nel quale è prevista la 
realizzazione delle nuove opere o di manufatti di rilievo. 

Al fine di condurre un'analisi il più possibile attinente e fedele alle reali previsioni degli strumenti di pianificazione, si 
sono reperiti gli stralci della cartografia allegata al Programma di Fabbricazione del comune di San Giovanni 
Suergiu. 



 

 

 

Progetto Definitivo 

A.02 Studio di fattibilità ambientale 
Opere di completamento ed adeguamento dell'intervento di collettamento frazioni minori 

8 

 



 

 

 

Progetto Definitivo 

A.02 Studio di fattibilità ambientale 
Opere di completamento ed adeguamento dell'intervento di collettamento frazioni minori 

9 

 
 
 
 
 



 

 

 

Progetto Definitivo 

A.02 Studio di fattibilità ambientale 
Opere di completamento ed adeguamento dell'intervento di collettamento frazioni minori 

10 

 

3.4. VERIFICA INTERFERENZA CON ALTRI PROGRAMMI, PROGETTI O PIANI 

Per la verifica di interferenza con altri programmi progetti o piani, si è dapprima fatto riferimento a quanto riportato 
nel Piano Paesaggistico Regionale e, preliminarmente, si è verificata la presenza di vincoli. 

Nelle aree nelle quali sono previste le opere si rileva la presenza di vincoli di particolare rilevanza. 

 

 

CENTRO URBANO SAN 
GIOVANNI SUERGIU 
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Le aree nelle quali sono previste le opere in progetto ricadono nella fascia costiera dell'ambito 6 - Carbonia e Isole 
minori 

3.5. SINTESI DI COERENZA CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATICI E DI 
PIANIFICAZIONE 

Da quanto detto in precedenza, non si rileva alcun fattore di contrasto, per cui si può preliminarmente concludere 
che l’opera è compatibile con le previsioni degli strumenti analizzati in precedenza. 

4. ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL’INTERVENTO 

4.1. LOCALIZZAZIONE 

Gi interventi ricadono all’interno del territorio comunale di San Giovanni Suergiu, nelle frazioni di Santa Caterina, Is 
Cordeddas, Is Ghisus e Is Imperas. 

4.2. CARATTERISTICHE ANTROPICHE, TERRITORIALI E PAESAGGISTICHE 
DELL'AREA DI INTERVENTO  

Lo studio delle caratteristiche del paesaggio parte dall'indagine delle componenti e delle azioni naturali, cioè di tutti 
gli elementi che costituiscono e determinano la forma fisica e gli equilibri del paesaggio, evidenziando, allo stesso 
tempo, quegli aspetti che, nel corso del tempo, hanno influenzato ed indirizzato lo sviluppo antropico. 

La lettura strutturale del paesaggio individua quindi le "componenti fisiche elementari" del territorio, (sistemi 
vegetazionali, rilievo, rete idrografica), che, attraverso la loro aggregazione, definiscono più ampi ambiti territoriali, 
caratterizzati dalla omogeneità naturalistica e morfologica. 

AMBITO INTERVENTO 
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Parallelamente si svolge l'indagine relativa ai caratteri culturali della stratificazione antropica sul territorio, alle 
modalità di insediamento ed all'evoluzione della presenza umana nelle sue testimonianze storiche e attuali. 

Dalla sovrapposizione delle due letture sopra evidenziate, scaturirà la delimitazione delle "unità paesaggistico - 
ambientali", intendendo con tale definizione quelle aree, o ambiti territoriali, individuate da un insieme di elementi e 
caratteri naturalistici e territoriali, storico-culturali, antropici e morfologici, tra loro interrelati in maniera tale da 
costituire unità omogeneamente individuabili e classificabili. 

All'interno di ciascuna unità di paesaggio va analizzato quale ruolo, nella modifica dell'ambiente, abbiano 
esercitato nel tempo le diverse fasi di civilizzazione e valutare il grado di persistenza sul territorio delle varie e 
successive espressioni di civiltà, visibili e non, fisiche e non, che possono avere una specifica importanza nella 
percezione e nell'utilizzo del paesaggio. 

Detta caratterizzazione è stata condotta mediante procedimento analitico, attraverso l'individuazione di distinte 
unità paesaggistico-ambientali sul territorio. Con questa dizione si intende una porzione di territorio avente 
caratteristiche omogenee od assimilabili ad un significativo quadro di omogeneità sotto il profilo paesaggistico. 

Dette caratteristiche si riferiscono, oltreché agli specifici caratteri geomorfologici, all'utilizzazione del suolo, alla 
presenza di elementi antropici e, in genere, a tutto ciò che contribuisce a definire i caratteri paesaggistici in senso 
lato dei siti. 

E’ stata compilata la scheda di caratterizzazione, in cui sono state fornite indicazioni riguardanti i seguenti 
principali campi d'informazione relativamente alle caratteristiche dell'ambiente e del paesaggio: 

- Descrizione delle caratteristiche intrinseche del territorio: 

a) Morfologia; 

b) Copertura vegetazionale; 

c) Reticolo idrografico superficiale (idromorfologia); 

d) Aspetti cromatici; 

e) Emergenze storico – testimoniali; 

f) Insediamenti antropici; 

g) Assetto infrastrutturale; 

h) Incidenza di questi ultimi due aspetti sul grado di naturalità dei siti; 

i) Elementi di criticità, presenza di detrattori paesaggistici. 

- Esposizione visuale, intesa come prodotto di due distinti fattori: 

1. Collocazione plano-altimetrica rispetto ai più significativi punti di osservazione (coni visuali); 

2. Frequentazione. 

 

- Evoluzione del paesaggio mediante evidenziazione di due distinti aspetti: 

1.  Matrici storiche del paesaggio (intendendo con ciò i più significativi elementi di carattere storico 

testimoniale) 

2. Dinamismi in atto 
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- Presenza di vincoli paesaggistico-ambientali (D. Lgs. 42/2004), vincolo idrogeologico, aree 

protette di cui alla L. 394/95 e relative leggi regionali, vincoli archeologici, ecc.). 

- Usi specifici del paesaggio 

- Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche: 

1. Diversità: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, 

simbolici, ecc.; 

2. Integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni 

funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi; 

3. Qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.; 

4. Rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree 

particolari. 

- Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale: 

1. Sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione 

o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva; 

2. Vulnerabilità/fragilità: condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi; 

3. Capacità di assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza 

diminuzione sostanziale della qualità; 

4. Stabilità: capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti 

antropici consolidate. 

4.3. UNITÀ PAESAGGISTICO-AMBIENTALE  

a) Denominazione/localizzazione: 

Aree comunali San Giovanni Suergiu 

b) Descrizione: 

Morfologia: zona costiera. 

Vegetazione: macchia meditteranea - aree piantumate, aree agricole 

c) Reticolo idrografico: 

Presenza di aste fluviali rilevanti (Rio Santu Milanu) 

d) Emergenze storico-testimoniali:  

Presenza, nelle vicinanze alle aree di intervento, di emergenze storico testimoniali ma fuori dall'ambito 

delle stesse 

e) Insediamenti antropici: 

- Presenza di centri abitati 

- Infrastrutture: Strada statale 126 e SP 75 
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- Grado di naturalità: medio- basso , per la presenza delle infrastrutture di cui sopra. 

- Criticità, detrattori del paesaggio: infrastrutture, attività agricole 

f) Esposizione visuale: 

Collocazione plano-altimetrica: Le opere riguardanti l'adeguamento per il ripristino della funzionalità 

idraulica verranno realizzate al livello zero. 

g) Frequentazione:  

Medio bassa, legata ai frequentatori dell'area e agli abitanti. 

h) Dinamismi in atto: 

Naturali: assenti 

Antropici: legati all’evoluzione del sistema urbano dell’area e alle attività in essa presenti 

i) Pianificazione/vincoli: 

Programma di Fabbricazione (strumento urbanistico vigente) 

j) Parametri di lettura e criticità paesaggistiche: 

Diversità Si notano caratteri/elementi peculiari e distintivi antropici e/o naturali. 

Integrità 
La presenza della abitazioni, delle reti viarie e delle attività agricole 
hanno cambiato i caratteri paesaggistici. 

Qualità 
visiva 

Area situata in zona costiera 

Rarità Non sono presenti rarità 

Degrado Le infrastrutture realizzate nel corso degli anni hanno modificato l'area 

k) Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale 

Sensibilità Gli interventi previsti non diminuiscono i caratteri 

qualitativi paesaggistici 

Vulnerabilità/fragilità Per quanto detto sopra non si rinvengono condizioni di 
alterazione significativa dei caratteri connotativi del 
paesaggio attuale 

Capacità di 
assorbimento 
visuale 

I previsti interventi sono di ridotta entità e limitati. Le 
opere si inseriscono puntualmente con opere per la 
maggior parte in sotterraneo e comunque in aree di 
limita estensione. Gli interventi quindi non 
contribuiscono ad una diminuzione sostanziale della 
qualità visiva. 

Stabilità Non si prevede un ulteriore perdita dell’efficienza 
funzionale dei sistemi ecologici e/o di assetti antropici 
consolidati. 
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4.4. STATO DEI LUOGHI DOPO L’INTERVENTO 

Le opere relative all'adeguamento del sistema fognario e di sollevamento delle frazioni minori verranno realizzate 
in sotterraneo (vasche di accumulo e sollevamento e brevi tratti di collettori fognari) senza alterare la 
conformazione plano-altimetrica e in aree di limitata estensione. 

Si evidenzia, in ogni caso, la necessità che, per tutti gli interventi di realizzazione di eventuali manufatti 
"soprassuolo" venga definita una modalità di concezione attenta al loro inserimento architettonico- ambientale. 

Quindi si ritiene opportuno apportare un contributo metodologico proveniente da una impostazione che tenga 
conto dei seguenti criteri: 

- Scelta dei siti e collocazione spaziale delle opere; 

- Riconoscimento a scala ampia delle percezioni visive dei siti nell’ottica di individuare i segni dei luoghi che hanno 

condizionato le scelte progettuali relative alle forme ed ai materiali da adottare; 

- Riconoscimento che le opere progettate, pur nella logica della miglior sostenibilità ambientale, sono comunque 

degli “elementi tecnologici” che vengono inseriti sul territorio per le loro funzionalità specifiche e che necessitano, 

per la loro miglior gestione e manutenzione, di una concezione che faciliti anche questi aspetti; 

La metodologia di lavoro che verrà adottata darà luogo ad una progettazione finalizzata all’inserimento ambientale 
attiva ed integrata in tutte le fasi di concezione di  eventuali manufatti. Le scelte progettuali sono state effettuate (a 
seguito di una impostazione dimensionale-idraulica) attraverso un mirato sopralluogo, alla ricerca della migliore 
soluzione a minor impatto e miglior inserimento infrastrutturale ed ambientale (anche di tipo spaziale). 
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5. CONCLUSIONI 

Con la presente relazione sono state affrontate tutte le problematiche legate all’inserimento delle opere in progetto 
in un territorio dotato degli strumenti degli pianificazione descritti in precedenza. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli strumenti di pianificazione presi in considerazione ed analizzati in 
funzione dell'opera in progetto. 

TABELLA RIEPILOGATIVA STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ESAMINATI 
    

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE VINCOLO TIPOLOGIA DESCRIZIONE 
Piano Paesaggistico Regionale Beni paesaggistici art. 143     

    Fascia costiera  L'intervento ricade nella fascia costiera 
    Alberi monumentali  Nelle aree oggetto di intervento non sono 

presenti alberi monumentali 
    Grotte o caverne Nelle aree oggetto di intervento non sono 

presenti grotte o caverne  
    Monumenti naturali 

istituiti L.R. 31/89 
Nelle aree oggetto di intervento non sono 
presenti monumenti naturali 

    Zone umide costiere Le aree oggetto di intervento ricadono in 
parte nella zona umida costiera 

    Aree di int. botanico Nelle aree oggetto d intervento non sono 
presenti aree di interesse botanico 

    Aree di interesse 
faunistico 

Nelle aree oggetto d intervento non sono 
presenti aree di interesse faunistico 

    Aree a quota superiore 
a 900 m s.l.m.m 

Le aree oggetto di intervento sono al di 
sotto dei 900 m s.l.m.m. 

    Laghi, invasi o stagni Nelle aree oggetto di intervento non sono 
presenti laghi o corpi idrici di rilevanza, ma 
ricadono nelle vicinanze dello stagno di 
Santa Caterina 

    Fiumi o torrenti (alveo 
inciso) 

Le aree oggetto di intervento sono 
ricomprese tra il Rio Santu Milanu e il Riu 
di Soru 

    Fiumi o torrenti (doppia 
sponda) 

L'infrastruttura in progetto non  interessa 
aree limitrofe ad alcun fiume o torrente di 
rilevante importanza. 

    Sistemi costieri - Campi 
dunari o sistemi di 
spiaggia 

Le aree oggetto di intervento non ricadono 
in alcun sistema costiero dunario o sistemi 
di spaggia 

    Sistemi costieri - sistemi 
e versanti costieri ad alta 
energia 

Le aree oggetto di intervento non ricadono 
in alcun sistema costiero 

  Beni paesaggistici art. 142  Parchi e aree protette 
nazionali (L.Q.N.  394-91) 

Le aree oggetto di intervento non ricadono 
in alcun parco o area protetta 

  Componenti paesaggio 
ambientale 

 Gli interventi si svilupperanno in aree 
antropizzate  

  Aree di interesse 
naturalistico 

Aree a gestione 
speciale Ente Foreste 

Le aree oggetto di intervento non ricadono 
a ridosso delle Aree a gestione speciale 
Ente Foreste  

    Oasi permanenti di 
protezione faunistica 

Le aree oggetto di intervento non ricadono 
in alcuna area di oasi di protezione 
faunistica 

    Siti di interesse 
comunitario 

Le aree oggetto di intervento sono limitrofe 
al sito di interesse comunitario Santa 
Caterina 
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    Zone di protezione 
speciale 

Nelle aree oggetto di intervento non sono 
presenti Z.P.S. 

    Parchi Nelle aree oggetto di intervento non sono 
presenti Parchi appartenenti al sistema 
regionale 

  Aree a recupero 
ambientale 

Siti inquinati Nelle aree oggetto di intervento non sono 
stati rilevati siti inquinati o  siti amianto 

    Aree minerarie 
dismesse 

Nelle aree oggetto di intervento non sono 
state rilevate aree minerarie dismesse 

    Discariche Nelle aree oggetto di intervento non sono 
state rilevate discariche 

 Aree a recupero 
ambientale 

Scavi Nelle aree oggetto di intervento non sono 
stati rilevati scavi. 

 Beni paesaggistici e 
identitari 

Beni Identitari Nelle aree oggetto di intervento non sono 
stati rilevati beni identitari 

  Beni Paesaggistici - 
Archeologici o 
Architettonici 

Nelle aree oggetto di intervento non sono 
stati rilevati beni Paesaggistici archeologici 
o architettonici 

  Beni paesaggistici 
puntuali (art. 143) 

Nelle aree oggetto di intervento sono stati 
presenti beni Paesaggistici puntuali del 
tipo "Insediamento storico sparso" 

  Beni paesaggistici 
areali 

Nelle aree oggetto di intervento non sono 
stati rilevati beni Paesaggistici areali 

 Aree produttive storiche  Nelle aree oggetto di intervento non sono 
state rilevate aree produttive storiche di 
alcun tipo se non in aree limitrofe (saline di 
Sant'Antioco) 

   Le aree oggetto di intervento non ricadono 
all'interno delle aree di organizzazione 
mineraria del Sulcis - Iglesiente 

   Le aree oggetto di intervento ricadono 
all'interno del parco geominerario storico 
ambientale SULCIS-IGLESIENTE-
GUSPINESE 

Piano stralcio fasce fluviali   Le aree oggetto degli interventi non 
ricadono all’interno di zone vincolate Rio 
Santu Milanu 

Programma di Fabbricazione - 
Comune di San Giovanni 
Suergiu 

  Le aree oggetto degli interventi ricadono in 
parte limitrofa a una zona B di espansione 
residenziale e in zona agricola. 

 


