DELIBERAZIONE N. 11/30 DEL 14.03.2019
—————
Oggetto:

Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nel
comune di Berchidda (OT). Proponente: Società SassariOlbia2 Scarl. Procedura
di verifica di assoggettabilità a VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società SassariOlbia2 Scarl ha presentato, a
dicembre 2018, l’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per il “Progetto per la realizzazione di
un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nel comune di Berchidda (OT)” ascrivibile alla
categoria di cui al punto 7, lettera u) “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a
R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, dell’allegato B1 alla Delib.G.R. n.
45/24 del 2017.
L’intervento consiste nella realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi di
capacità superiore a 10 t/g ed è finalizzato principalmente al recupero del fresato d’asfalto e dei
residui di demolizione delle sovrastrutture stradali prodotte nell’ambito del cantiere del Lotto 5 della
nuova strada Sassari - Olbia, attualmente in fase di realizzazione; l’attività di recupero comporta la
produzione di materiale inerte per rilevati e sottofondi stradali.
L’impianto sarà ubicato su un’area di circa 3.000 m2 ricadente nella attuale sede della S.S. 597 e
destinata alla sede stradale della nuova Sassari – Olbia, che verrà pavimentata e attrezzata per lo
svolgimento delle attività di recupero, messa in riserva e trattamento mediante vagliatura e
frantumazione dei rifiuti speciali non pericolosi. In particolare saranno realizzate due aree per lo
stoccaggio dei materiali in ingresso, l’area per il frantoio e le aree di manovra dei camion in ingresso
e in uscita; è previsto, inoltre, un idoneo sistema di recupero e trattamento delle acque. Il progetto
prevede un quantitativo di rifiuti da recuperare pari a circa 38.000 m3 di asfalto e 10.000 m3 di
materiali derivati dalle demolizioni; ipotizzando una capacità media giornaliera di trattamento di circa
800 tonnellate, la durata dell’attività è stata stimata in 104 giorni lavorativi.
Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari e Olbia Tempio, con nota prot. 5124/XIV.
12.1 del 7.2.2019, (prot. DGA n. 2949 del 8.2.2019), nel rilevare che: “l’intervento proposto ricade in
aree non assoggettate a tutela; è previsto il riutilizzo di rifiuti con conseguente riduzione del
consumo del territorio conseguente alle attività estrattive; l’area interessata dall’intervento è ubicata
sul tracciato stradale esistente e nelle immediate adiacenze dello stesso e, al termine dei lavori di
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adeguamento, ricadrà per intero nel tracciato definitivo della strada; l’intervento non ha rilevanza
sotto il profilo paesaggistico”, ha comunicato che: “…lo scrivente Servizio non rileva criticità
relativamente agli aspetti di propria competenza”.
L’Assessore continua riferendo che il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), preso atto della
nota del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza, considerato che la documentazione depositata
risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del
progetto, della tipologia delle opere e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei
principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l’istruttoria proponendo di non
sottoporre alla ulteriore procedura di VIA l’intervento relativo al “Progetto per la realizzazione di un
impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nel comune di Berchidda (OT)”, presentato dalla società
SassariOlbia2 Scarl, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere
recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:
1.

la messa in riserva dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente nelle aree indicate in progetto;

2.

dovranno essere attuate le misure di mitigazione individuate dal proponente nel progetto:

a. l’impianto dovrà essere dotato di un sistema di nebulizzazione al fine di abbattere le polveri nelle
fasi di carico e scarico;
b. dovrà essere previsto un impianto di raccolta e di trattamento delle acque di prima pioggia;
3.

con riferimento alle emissioni in atmosfera: dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle
aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi sulla strada di
accesso e sugli innesti alla viabilità pubblica;

4.

al momento della chiusura dell’impianto si dovrà provvedere alla bonifica e al ripristino
ambientale dell’area.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha
espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta
del Servizio Valutazioni Ambientali.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
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-

di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni esposte in premessa, il
“Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nel comune di
Berchidda (OT)”, proposto dalla società SassariOlbia2 Scarl, a condizione che siano rispettate
e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa,
sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il comune di
Berchidda, la Provincia di Sassari, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di
Sassari e Olbia Tempio, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di
Sassari e l'ARPAS;

-

di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni
previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà
essere comunicata allo SVA e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque
anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma
della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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