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PREMESSA
La presente relazione illustra il progetto esecutivo relativo ai lavori di ripristino e
completamento della banchina commerciale di Portovesme nel Comune di Portoscuso,
previsti nel tratto di banchina posto alla radice del molo di sopraflutto. Allo stato attuale la
banchina di riva è fortemente danneggiata, la struttura portante ha avuto dei cedimenti
strutturali ed il piazzale retrostante è caratterizzato da dei crolli, risultando quindi
inutilizzabile. Gli interventi previsti, consistenti in interventi di manutenzione straordinaria
mirano pertanto al consolidamento della banchina di riva, al completamento della
banchina esterna e alla sistemazione della darsena mediante il posizionamento di pontili
galleggianti e di arredi. Inoltre nella previsione della futura apertura del limitrofo piazzale
per l’imbarco ai traghetti, è stata prevista la realizzazione dell’impianto di trattamento delle
acque di prima pioggia dello stesso.
Il progetto definitivo, redatto dalla scrivente, è stato approvato con determinazione n. 372
in data 29.11.2019.
Con nota prot. 27645 del 06/09/2019 l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna, ha richiesto alla scrivente di valutare l’opportunità di modificare
le quote dei coronamenti delle banchine previste nel progetto definitivo, portando la
banchina di riva e quella esterna rispettivamente alle quote di +1.50 m e di + 1.3 m sopra
il l.m.m., a vantaggio della funzionalità e sicurezza delle infrastrutture.
Con il presente progetto esecutivo sono state valutate le richieste della RAS.
Per quanto riguarda l’innalzamento della banchina di riva a +1.50 m, compatibile e
funzionale per il naviglio previsto nella darsena, come peraltro lo è anche quello a +1.20
m, si precisa che l’innalzamento comporterebbe la necessità di realizzare un muro di
contenimento tra la viabilità esistente e la banchina in progetto in quanto non sarà più
possibile realizzare il raccordo tra la viabilità posta a quota +0,85 metri con la banchina se
realizzata a quota +1,5 metri.
Pertanto per dotare la banchina di una maggiore flessibilità, anche in funzione di eventuali
esigenze future, nel presente progetto esecutivo la scrivente ha dimensionato la struttura
del palancolato a quota +1,5 metri rendendo pertanto in futuro possibile il raggiungimento
di tale quota con l’innalzamento del coronamento della banchina.
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Con riferimento alla banchina esterna, l’unica che presenta attualmente problemi di
sicurezza con eventi estremi provenienti dal 3° quadrante che provocano l’allagamento, si
ritiene opportuno non modificare la quota prevista in progetto, pari ad un metro, in quanto
già con detta nuova quota di coronamento (attualmente è pari a metri +0,40) si ridurrà
notevolmente il fenomeno di allagamento sopra descritto e si avrebbe una funzionalità
ottimale in relazione delle imbarcazioni di cui è previsto l’ormeggio. Per ridurre
ulteriormente il fenomeno sopra descritto ed aumentare la sicurezza ed il confort per gli
utilizzatori, nel presente progetto, si è previsto la realizzazione di celle antirisacca lungo il
fronte di banchina, che avranno anche una maggiore efficienza ai fini della sicurezza
rispetto ad un innalzamento della quota a +1,3 metri che sarebbe inoltre poco funzionale
per l’ormeggio delle imbarcazioni che attualmente utilizzano la banchina e comunque di
quelle previste aventi lunghezza massima pari a metri 12. Si precisa inoltre che il cassone
cellulare esistente, sul quale è previsto di intervenire, consentirebbe di poter innalzare la
quota di tale banchina fino a +2 metri e che l’intervento in oggetto non impedisce, in
futuro e se ne presentasse la necessità, tale possibilità.

1. INQUADRAMENTO
La zona oggetto di intervento è situata a Portovesme, una frazione del Comune di
Portoscuso, sulla costa sud occidentale sarda.
Il porto di Portovesme è situato a sud-ovest della Sardegna nel territorio comunale di
Portoscuso, a circa 70 km da Cagliari, 20 km da Iglesias, 15 da Carbonia. Esso si trova
all’interno del Canale di San Pietro, il quale risulta compreso tra le isole di S.Pietro e S.
Antioco ad occidente e l’Isola madre ad oriente. Il canale di San Pietro ha una larghezza
minima di circa 4 km (2.16 miglia nautiche) tra la costa dell’Isola di S.Pietro e S.Antioco,
che cresce a circa 6 km (3.24 miglia nautiche) sull’allineamento Carloforte-Calasetta,
aumentando sino ad un massimo di circa 10.5 km (5.67 miglia nautiche) sull’allineamento
Carloforte - Punta Sa Perda, per poi decrescere, presentando una larghezza tra Carloforte
e Portovesme di 9 km (4.86 miglia nautiche), sino ad un minimo di 6 km tra la costa della
Punta (sull’Isola di San Pietro) e Punta Niedda (a nord di Portoscuso).

MarTech Srl

Relazione tecnico-illustrativa

3

Lavori di ripristino e completamento della banchina commerciale di Portovesme nel Comune di Portoscuso

Figura 1: Inquadramento geografico e planimetria generale

Il Porto di Portovesme, che ha assunto la funzione di porto industriale al servizio delle
industrie insediate nel territorio a partire dagli anni 70, è costituito da due moli frangiflutti,
il molo di Ponente e il molo di Levante che ne delimitano lo specchio acqueo (circa
600.000 mq).
Le opere fondamentali di attracco sono:
•

Banchina commerciale lunga 285 m con fondali a – 8.40 m con piazzale retrostante

di larghezza 70 m.
•

Pontile ex ALSAR (oggi pontile ENEL) per petroliere e carboniere, lunga 180 m,

larga 14 m, sviluppata in direzione sub parallela al molo di sopraflutto; ha fondali di 9-10
m a ponente e gode di autonomia funzionale;
•

Banchina Eurallumina lunga 445 m con fondali a -12 m; vi attraccano navi cariche di

bauxite o soda caustica e ripartono con allumina sabbiosa prodotta;
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•

La nuova banchina di levante lunga

410 m, non utilizzata in ragione dei bassi

fondali che la caratterizzano;
•

Pontile ex SAMIM (oggi Portovesme srl), sporge dal molo di sottoflutto a circa 500

dalla radice ed è dotato di un terminale per il carico dell’acido solforico prodotto a
Portovesme;
•

Banchina per attracco traghetti da/per Carloforte, poste a Nord della banchina

commerciale, di cui una inagibile per crollo, dotate di scivolo per appoggio del portellone
che funge da rampa di accesso e discesa automezzi e passeggeri; il fondale è profondo 8.50 metri.
L’attività portuale che si svolge in quest’area, è quella tipica di un porto industriale per
merci rinfuse.

2. GENERALITA’ DEL PROGETTO
L’intervento in progetto attiene principalmente alla ricostruzione della banchina di riva a
partire dal dente di attracco per traghetti che è stato oggetto recentemente di un
intervento di consolidamento e che viene quindi escluso dal presente progetto. Il resto
della banchina di riva, per il tratto di una lunghezza di circa 60 m è stato interessato da
una diffusa situazione di crollo della struttura a causa di un sifonamento che ha portato
all’asportazione del materiale terroso di riempimento e quindi al crollo della lastra di
pavimentazione. Per tale motivo tutta la banchina è interdetta al traffico con apposita
ordinanza della Capitaneria di Porto. L’intervento consisterà quindi nella ricostruzione della
banchina e nel ripristino della calata retrostante, a quota +1.20 m dal l.m.m. al fine di
rendere la banchina utilizzabile. Oltre a tali interventi, la darsena sarà oggetto di
completamento mediante il posizionamento di tre pontili di tipo galleggiante, disposti ad L,
e la rimozione delle briccole pericolanti presenti. L’intervento prevede anche la
realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia nel nuovo piazzale
imbarco traghetti.
La darsena così completata potrà essere utilizzata dalle forze dell’ordine e dagli
ormeggiatori.
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Figura 2: Planimetria intervento darsena

3. DESCRIZIONE DELLA STATO DI FATTO
La banchina oggetto in oggetto fu realizzata alla fine degli anni ’70 con una struttura mista
costituita da un getto in calcestruzzo contenuto da una paratia in palancole infissa sul
fondale secondo la seguente sezione tipo reperita presso la Regione Autonoma della
Sardegna.
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Figura 3 Sezione tipo banchina esistente

Con nota del 06/07/1999 e con nota prot. 11312 del 06/07/2019 l’Assessorato ai Lavori
Pubblici della Sardegna riscontrava la presenza di cedimenti della pavimentazione a tergo
della banchina, la presenza di sgrottamenti al piede della stessa e richiedeva all’ufficio
locale della Capitaneria di porto l’interdizione dell’area.
La scrivente nell’anno 2018 ha eseguito per conto dall’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sardegna un rilievo batimetrico degli specchi acquei antistanti la banchina in
oggetto verificando che i fondali hanno una profondità variabile da circa 8 metri nella zona
Sud in corrispondenza dell’esistente dente d’attracco a di circa metri 3 metri nella Zona
Nord. A parere di chi scrive tali batimetrie risultano difformi da quelle originarie ricavabili
dalla sezione tipo sopra riportata, in quanto, con elevato probabilità, le eliche dei traghetti
che utilizzano il dente d’attracco hanno generato la movimentazione dei sedimenti creando
una depressione in corrispondenza dello stesso ed un accumulo sul lato Nord.
L’abbassamento dei fondali sopra descritto ha scoperto la fondazione del piede della
banchina generando gli sgrottamenti, già riscontrati dalla Regione nel 1999, dai quali è
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fuoriuscito il materiale di riempimento a tergo della banchina e causando pertanto il
collasso della pavimentazione.

Figura 4 La banchina oggetto di intervento

Figura 5 Particolare del collasso della pavimentazione
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Figura 6 Sgrottamenti al piede della banchina

Per avere un completo riscontro sullo stato di conservazione delle opere nel luglio del 2018
è stato effettuato un rilievo non distruttivo mediante l’utilizzo di uno spessimetro dal quale
emerso che la palancola di riscontro del getto in calcestruzzo ha ormai uno spessore
residuo di circa 0,5 cm e pertanto non è più idonea a garantire idonee funzioni strutturali.
Parimenti le misure di spessore dei pali delle briccole esistenti hanno rilevato spessori
insufficienti.

4. OPERE PREVISTE IN PROGETTO
4.1.

Banchina di riva

Il tratto di banchina interessato dall’intervento di ricostruzione ha una lunghezza di circa
60.00 metri. Il consolidamento avverrà mediante l’infissione di palancole in posizione
prospiciente la banchina ed in aderenza con questa, costituite da profili tipo AU 14 S 430
GP della Arcelor Mittal. Le palancole saranno infisse fino ad una profondità di -13 metri dal
L.m.m.
Sulla tesa delle palancole verrà realizzato il coronamento in cemento armato che conterrà
anche le teste dei tiranti che si collegheranno al palancolato di riscontro avente una
sezione tipologica similare al profilo GU 6N S 355 GP della Arcelor Mittal; il palancolato di
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riscontro avrà una lunghezza di 6.50 metri mentre quello principale di 13.80 metri. I due
palancolati saranno collegati con un tirante in acciaio tipo dywidag avente diametro pari a
40 mm, lunghezza di circa metri 13,00 ed interasse pari a metri 1,5.
Il posizionamento dei tiranti verrà realizzato previa demolizione della sovrastruttura della
banchina esistente interessata dal passaggio degli stessi.
La soluzione tecnica sopra descritta è stata studiata a seguito dell’esecuzione di apposite
indagini geotecniche delle quali si riferisce nella relazione geologica allegata al presente
progetto.
Il palancolato sarà realizzato “a filo” della banchina esistente e lo spazio risultate tra la
nuova e vecchia paratia sarà riempito con un getto di calcestruzzo autocompattante.
A tergo del coronamento verrà realizzata la pavimentazione che sarà costituita da un getto
in calcestruzzo RcK 45 di spessore pari a cm 20 con all’interno una rete elettrosaldata
diametro 8 mm con passo 20x20 cm. Tale pavimentazione dovrà essere realizzata su un
sottofondo in tout-venant avente modulo di resilienza minimo di 90 N/mm2 al fine di poter
essere classificata, in modo del tutto cautelativo considerato il modesto traffico dal quale
sarà interessata, come strada extraurbana-secondaria-ordinaria secondo le Norme
tecniche CNR n. 178 A. XXIX.
La banchina di riva verrà completata con l’installazione di 11 bitte avente carico di
esercizio pari a 20 ton, i cui tirafondi saranno posizionati all’interno del coronamento prima
del getto di calcestruzzo secondo le modalità che saranno indicate dalla ditta fornitrice
delle stesse.
In corrispondenza di ogni bitta, sul paramento verticale del coronamento, verrà installato
un anellone di ormeggio in acciaio zincato avente diametro pari a 28 mm.
Essendo previsto l’ormeggio all’inglese su tale banchina è prevista l’installazione di 10
parabordi cilindrici aventi lunghezza pari a metri 2,00 e sezione 1200 x 600 mm.
Verranno inoltre installate due scalette alla marinara al fine di garantire la possibilità di
risalita in banchina in caso di cadute accidentali.
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4.2.

Pontili

Al fine di ottimizzare l’utilizzo della darsena e di realizzare un collegamento a livello del
mare tra i banchinamenti esistenti, si è deciso di completare la darsena mediante il
posizionamento di pontili galleggianti.
La disposizione dei pontili sarà ad L, costituita da tre moduli in calcestruzzo a
galleggiamento continuo, uno avente dimensione di 8 m di lunghezza per 2.50 m di
larghezza e due di 12 m per 2.50 m di larghezza.
I pontili avranno orientativamente le seguenti caratteristiche:
-

Altezza totale non inferiore a m 1,00.

-

Dislocamento non inferiore a 1050 Kg/m.

-

Sovraccarico massimo distribuito sopportabile non inferiore 450 Kg/mq.

-

Bordo libero a pontile scarico 50/60 cm.

Gli elementi dei pontili saranno del tipo ad alto dislocamento con galleggiamento continuo
con struttura portante in calcestruzzo solfatoresistente, incrementato con fibre in
polipropilene, armato con ferri e reti d’acciaio inox, zincato e normale in relazione alla
posizione ed allo spessore del copriferro; le pareti esterne dovranno avere uno spessore
non inferiore a mm 50 ed il nucleo sarà costituito da pani di polistirolo espanso non
rigenerato a cellula chiusa, della densità minima garantita di 15 Kg/mc, che assicuri il
galleggiamento anche in caso di rottura accidentale.
Le caratteristiche del calcestruzzo dovranno essere:
-

Calcestruzzo C 35/45;

-

cemento tipo 425 additivato con fibre in polipropilene.

Il piano di calpestio sarà realizzato in

calcestruzzo a vista con finitura antisdrucciolo.

Saranno presenti pannelli in lega di alluminio a copertura dei pozzetti per il serraggio e
l’ispezione ai giunti.
I giunti di collegamento fra due elementi contigui dovranno essere indipendenti dal telaio
del pontile, in modo da essere sostituiti in caso di usura o rottura accidentale senza
compromettere la struttura generale; i giunti dovranno essere realizzati in modo da
permettere lo snodo nel piano verticale impedendo, invece, il movimento in quello
orizzontale; dovranno, inoltre, sopportare agevolmente gli sforzi impressi ai pontili ed
evitare sfregamenti e cigolii dannosi. Saranno quindi provvisti di ammortizzatori in gomma
che si incastrino in appositi alloggiamenti realizzati nella struttura in calcestruzzo. Un
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perno in acciaio inox attraverserà ogni ammortizzatore e sarà fissata all’interno di un
pozzetto in acciaio zincato in modo da assicurare il collegamento tra i moduli successivi. Il
pozzetto dovrà essere solidale con la struttura in calcestruzzo ed essere facilmente
ispezionabile.
Sui pontili dovrà essere possibile installare bitte, gallocce o altri accessori necessari
all’ormeggio delle imbarcazioni.
I pontili saranno dotati di parabordi laterali di sezione 21x90mm in legno esotico
naturalmente durevole.
Gli accessori metallici, quali le piastre per il collegamento fra gli elementi, saranno zincati a
caldo secondo la norma UNI EN ISO 1471 con un ricoprimento minimo di 80 micron; le
connessioni saranno saldate prima della zincatura.
Le viti e la bulloneria impiegata per l’assemblaggio dovranno essere in acciaio inox AISI
304; i bulloni di fissaggio

dei giunti dovranno essere fermati da apposite coppiglie in

acciaio inox.
I pontili verranno direttamente fissati alla retrostante banchina e scogliera attraverso una
coppia di travi in alluminio di dimensioni mm 200x100 spessore mm 5 appositamente
tirantate con cavo in acciaio Inox avente diametro pari a mm 14.
Dovranno comunque essere presenti, per eventuali futuri utilizzi, i tubi passanti la struttura
che consentono il recupero ed il bloccaggio delle catene dal piano di calpestio tramite 4
vani posti ai vertici di ciascun elemento; vani che sono impiegati anche per il
posizionamento ed il serraggio dei giunti di collegamento.
I moduli saranno collegati alle banchine mediante passerelle costituite da telaio in acciaio
zincato e dotate di portale. A servizio dei pontili predisposte colonnine per la distribuzione
di energia elettrica e acqua dalle quali le imbarcazioni ormeggiate potranno usufruire, e
saranno completati da bitte ed anelloni come da elaborati grafici.

4.3.

Sistemazione banchina esterna

La banchina in oggetto è formata da due cassoni galleggianti realizzati nei primi anni ’90
sui quali non sono mai stati realizzati il coronamento e la pavimentazione previsti nel
presente progetto.
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La banchina sarà pertanto interessata dalla realizzazione di un coronamento in cemento
armato e celle antirisacca, che porterà il piano di calpestio ad una quota di + 1.00 m.
La pavimentazione sarà realizzata come la pavimentazione a tergo della banchina di riva, e
sarà pertanto costituita da un getto in calcestruzzo RcK 45 di spessore pari a cm 20 con
all’interno una rete elettrosaldata diametro 8 mm con passo 20x20 cm.
Tale pavimentazione dovrà essere realizzata su un sottofondo in tout-venant avente
modulo di resistenza minimo di 90 N/mm2 al fine di poter essere classificata, in modo del
tutto cautelativo considerato il modesto traffico dal quale sarà interessata, come strada
extraurbana-secondaria-ordinaria secondo le Norme tecniche CNR n. 178 A. XXIX.
Nel coronamento verranno installate 7 bitte aventi carico di esercizio pari a 20 ton.
In corrispondenza di ogni bitta, sul paramento verticale del coronamento, verrà installato
un anellone di ormeggio in acciaio zincato avente diametro pari a 28 mm.
Sulla banchina verrà installata una scaletta alla marinara.

4.4.

Impianti

Le banchine saranno ditate di impianti per l’erogazione delle seguenti servizi:


Energia elettrica;



Acqua potabile ed industriale;

È prevista l’installazione di 4 colonnine, due con 4 prese da 16 ampere e due con 4 prese
da 32 ampere. Ogni colonnina sarà dotata di 4 rubinetti per l’erogazione dell’acqua, due
dedicati all’acqua potabile e due all’acqua industriale.
Farà capo all’impianto elettrico un quadro generale collegato alla rete elettrica portuale
esistente.
Per poter realizzare la rete dell’acqua industriale sarà necessario realizzare un
collegamento ad un allaccio presente nella rotatoria tra la SP 2 e la Via I maggio.
La condotta, avente uno sviluppo complessivo di metri 834, sarà realizzata in pead PN 16
diametro 110 mm.
L’allaccio dell’acqua è invece disponibile presso lo spigolo Est della banchina del piazzale
imbarchi e richiede la realizzazione di una condotta di lunghezza pari a metri 160 della
stessa tipologia.
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Nel progetto è previsto inoltre l’impianto di trattamento di acque di prima pioggia del
suddetto piazzale in quanto la Direttiva Regionale sulla Disciplina degli scarichi, approvata
con DELIBERAZIONE N. 69/25 DEL10.12.2008 della RAS e pertanto successiva alla
realizzazione del piazzale, prevede il convogliamento, la separazione, la raccolta, il
trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti
(di seguito acque di prima pioggia e di lavaggio) qualora tali acque provengano da
stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, le cui aree esterne,
siano adibite al deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti, ed in generale allo
svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di
dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti. Tra le attività elencate sono
presenti anche le aree di parcheggio superiore a mq 1000 alle quali il suddetto piazzale è
assimilabile.
L’intervento consiste nella realizzazione, a bordo banchina, di una canaletta di raccolta
delle acque di piovane con successivo invio a 6 vasche di trattamento e stoccaggio dove
aventi la funzione di trattenere le sabbie e gli oli che vengono poi rimossi, secondo le
necessità, mediante autospurgo.
Le vasche saranno del tipo prefabbricato e dovranno essere idonee per un sovraccarico
pari a 50 KN/m2.
4.5.

Opere minori

Al fine di garantire la sicurezza dell’ambito portuale è prevista la delimitazione delle aree di
banchina mediante la realizzazione di recinzioni in acciaio zincato e porta per l’accesso
controllato.
Sulla banchina esterna della darsena, oltre che dai pontili galleggianti, sarà possibile
accedere al piazzale, mediante una rampa carrabile.
Verrà inoltre realizzato un parapetto lungo il coronamento della banchina del piazzale in
quanto tra questa e la banchina della darsena è presente un dislivello di 1,6 metri.
È prevista la regolarizzazione della scogliera ubicata tra la banchina di riva e quella esterna
mediante la posa di scogli avente peso variabile tra 50 e 1000 Kg.
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5. INTERFERENZE
Sono state acquisite dal Consorzio Industriale le planimetrie relative alle reti delle acque
industriali, potabili, fognarie, telefoniche ed elettriche.
L’intervento, nella parte delle linee di adduzione delle reti idriche, incrocia l’andamento
delle reti mappate ma considerando che le reti idriche in progetto saranno ubicate a – 0,5
metri dal piano di campagna si esclude che possano interferire con le reti esistenti.
Particolare attenzione andrà comunque posta nell’esecuzione degli scavi in particolare nei
punti di incrocio delle linee elettriche che risultano ubicata a -1,2 metri dal piano di
campagna.

6. FATTIBILITÀ DELLE OPERE ED AUTORIZZAZIONI
Il progetto è ascrivibile ad un’opera di manutenzione in quanto vengono effettuate delle
opere e modifiche necessarie per rinnovare delle strutture ed è prevista l’integrazione
impiantistica ai fini del conseguimento degli attuali standard normativi.
Vengono poi previste alcune opere di carattere complementare, quali pontili galleggianti e
recinzioni. L’area ricade comunque all’interno della fascia costiera e seppure autorizzabile,
l’intervento è da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica.
Con riferimento invece agli aspetti ambientali, l’intervento non ricade tra quelli per i quali
sia necessario attivare procedura di verifica o impatto ambientale in quanto non vengono
realizzate nuove opere ma semplicemente il completamento o rifacimento di strutture
esistenti e pertanto lo stesso non rientra tra le casistiche di cui al Dlgs 152/06 che
prevedono l’attivazione di procedura di Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale.
Tutto l’intervento ricade in aree di pertinenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar di
Sardegna ad eccezione della linea di adduzione delle acque industriali che ricade
nell’ambito territoriale comunale e di pertinenza del consorzio industriale committente del
presente progetto. Per l’esecuzione dell’intervento non si prevede pertanto l’attivazione
della procedura di esproprio.
L’intervento non prevede la movimentazione di sedimenti marini e pertanto non sarà
necessario attivare la procedura autorizzativa ai sensi del Dm 172/16 contenente il
MarTech Srl
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regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di
dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge
28 gennaio 1994, n. 84.
Il progetto prevede esclusivamente lo scavo di una trincea nel corpo stradale per
l’adduzione delle acque industriali e pertanto non risulta necessario attivare la verifica del
rischio archeologico preventivo.
Il progetto definitivo è stato approvato don Determinazione n. 372 del 29/112019 del
Consorzio Industriale a seguito di conferenza di servizi asincrona nella quale sono stte
ottenute le seguenti autorizzazioni/pareri:
N
1

ENTE
R.A.S. Assessorato dei Lavori Pubblici

ESTEREMI
PROT. 27645 DEL 06.09.2019

Direzione Generale
Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale
2

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

3

R.A.S. Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica

PROT. 36396 DEL 01.10.2019

Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di
Carbonia-Iglesias
4

Direzione generale Agenzia regionale del distretto

SILENZIO ASSENSO

idrografico della Sardegna
5

MiBAC Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,

PROT. 28990 DEL 22.11.2019

Storici, Artistci ed Etno-antropologici delle Provincie di Cagliari e
Oristano
6

Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato

SILENZIO ASSENSO

Opere Pubbliche
7

Agenzia del Demanio

SILENZIO ASSENSO

8

Direzione Marittima di Cagliari

9

Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

PROT. 7337 DEL 17.10.2019

10

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

PROT. 17626 DEL 25.10.2019

11

Comune di Portoscuso Area Tecnica settore urbanistica

SILENZIO ASSENSO

edilizia - ambiente e servizi tecnologici
12

Gestione Commissariale Ex Provincia di Carbonia

SILENZIO ASSENSO

Iglesias
13

A.R.P.A.S.

SILENZIO ASSENSO

14

Consorzio del Parco Geominerario storico ambientale

SILENZIO ASSENSO

della Sardegna
15

Direzione Generale del Corpo forestale e di vigilanza

NON NECCESSARIO

ambientale
16
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Il progetto esecutivo ricalca le previsioni del progetto definitivo e pertanto non è
necessario ottenere ulteriori nuove approvazioni a meno del nulla/osta da parte
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e dell’assessorato

Regionale ai

Lavori Pubblici, ente finanziatore dell’intervento.

7. PROGRAMMA LAVORI E COSTI
I lavori in oggetto avranno una durata di 270 giorni, secondo il cronoprogramma di
seguito riportato, ed il costo delle opere progettate ammonta ad Euro 2.409.428,87 oltre
Euro 49.539,18 per oneri inerenti la sicurezza.
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