DELIBERAZIONE N. 17/4 DEL 3.05.2019
—————
Oggetto:

Subentro della Società Stone Service Srl alla Virginio Srl nella titolarità della
deliberazione della Giunta regionale n. 17/15 del 16 aprile 2013 relativa al
progetto “Cava di granito in regime di prosecuzione in località Saccheddu.
Comune di Luogosanto”.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Stone Service Srl ha presentato al
Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), a febbraio 2019, una richiesta di subentro nella titolarità
della Delib.G.R. n. 17/15 del 16 aprile 2013, relativa al procedimento di VIA attivato su istanza della
ditta Virginio Srl, concernente il progetto di “Cava di granito in regime di prosecuzione in località
Saccheddu - Comune di Luogosanto”.
L'attività in oggetto era stata precedentemente sottoposta alla procedura di Verifica, ai sensi della
legge regionale n. 15/2002, conclusasi con l'assoggettamento alla VIA (Delib.G.R. n. 35/23 del 24
giugno 2008). L'istanza di VIA era stata presentata dalla Società Virginio Srl nel 2011 e il relativo
procedimento concluso dalla Giunta regionale nel 2013 (Delib.G.R. n. 17/15 del 16 aprile 2013),
sulla base dell'istruttoria condotta dal SAVI (oggi SVA), con giudizio positivo di compatibilità
ambientale con prescrizioni.
Frattanto, con nulla osta del Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria n.
9739 del 2007, la Società Stone Service Srl subentrava alla Virginio Srl nella titolarità della cava,
senza che il SAVI ricevesse alcuna comunicazione al riguardo.
Riferisce quindi l'Assessore che la Stone Service Srl, soltanto in data 21 febbraio 2019, a seguito di
richiesta del Servizio SVA, ha esplicitato e formalizzato l'istanza di subentro alla Virginio Srl nella
titolarità del provvedimento di VIA (Delib.G.R. n. 17/15 del 16 aprile 2013) inerente alla coltivazione
della cava di cui al progetto citato.
L'Assessore conclude informando che lo SVA, preso atto della documentazione trasmessa dalla
Società Stone Service Srl, non ha rilevato, per quanto di competenza, elementi ostativi per
l'accoglimento della richiesta di subentro nella titolarità della citata Delib.G.R. n. 17/15 del 16 aprile
2013, di cui si richiamano le prescrizioni che dovranno essere attuate dalla Società Stone Service
Srl.
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Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale
dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla
Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio delle Valutazioni Ambientali.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA

-

di accogliere la richiesta di subentro della Società Stone Service Srl nella titolarità della
deliberazione della Giunta regionale n. 17/15 del 16 aprile 2013, relativa all’intervento
denominato “Cava di granito in regime di prosecuzione in località Saccheddu - Comune di
Luogosanto", richiamandone integralmente i termini di validità e le prescrizioni, che dovranno
essere rispettate dalla Società Stone Service Srl, la cui ottemperanza dovrà essere verificata
dal Servizio Attività estrattive nonché dai competenti Enti già individuati nella deliberazione n.
17/15 del 16 aprile 2013;

-

di stabilire che la Società, in caso di modifiche progettuali, dovrà verificare con il Servizio SVA
la necessità di attivare le opportune procedure in materia di VIA.

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

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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