DELIBERAZIONE N. 20/15 DEL 3.6.2014

—————

Oggetto:

Procedura di Verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n.
34/33 del 7 agosto 2012, relativa al progetto “Incremento dei volumi di
abbancamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Monte Coldianu.
Intervento emergenziale 2” in Comune di Ozieri. Proponente: Consorzio Industriale
di interesse regionale di Chilivani - Ozieri.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Consorzio Industriale di interesse regionale
di Chilivani - Ozieri ha presentato, a febbraio 2014, l’istanza di verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale, relativa all’intervento “Incremento dei volumi di abbancamento
della discarica per rifiuti non pericolosi di Monte Coldianu. Intervento emergenziale 2” in Comune di
Ozieri, ascrivibile alla categoria di cui all’Allegato B1 della deliberazione della Giunta regionale n.
34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 8, lett. s) “Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A1
o all’Allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli
ripercussioni sull’ambiente”, e punto n. 7, lett. s) “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazione di cui all’allegato B, lettere D1 e D5 della
parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006)”.
L’intervento consiste nell’abbancamento di 69.400 metri cubi di rifiuti in un’area avente superficie
pari a 2.185 metri quadrati, posta tra il modulo in post gestione e l’area attualmente interessata
dalla coltivazione della discarica, adiacente al precedente intervento emergenziale, oggetto di
procedura di verifica conclusasi con l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) (Delib.G.R. n. 32/51 del 24.7.2012).
I due interventi emergenziali sono stati motivati dal mancato completamento delle attività di
progetto relative all’ampliamento di 221.625 metri cubi autorizzato con l’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) n. 2 del 27 giugno 2012, rilasciata dalla Provincia di Sassari a seguito del
procedimento di VIA conclusosi con giudizio positivo con prescrizioni (Delib.G.R. n. 9/37 del
23.2.2012).
Le attività previste per la realizzazione del progetto in esame prevedono:
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−

la movimentazione di terra per la preparazione del piano di posa;

−

l’impermeabilizzazione tramite la posa di un manto geocomposito bentonitico e sovrastante
geomembrana in HDPE di spessore pari a 2 mm;

−

la costruzione di un argine a nord per la delimitazione del nuovo bacino.

Tra le opere accessorie si indicano:
−

la modifica della morfologia superficiale per favorire il drenaggio delle acque meteoriche;

−

l’integrazione della rete di drenaggio del biogas;

−

il ricollocamento della porzione della rete antincendio interessata dal progetto.

Le attività di recupero dell’ampliamento in esame verranno realizzate in conformità con quanto
previsto nel progetto definitivo esaminato in sede di VIA per l’ampliamento della discarica, esteso a
tutta l’area oggetto di coltivazione.
L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e
sistemi informativi ambientali (SAVI), considerato che la documentazione depositata, come
spontaneamente integrata a maggio 2014, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle
caratteristiche e delle dimensioni del progetto e del contesto territoriale e ambientale di riferimento,
nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, vista la nota n. 21746 del Servizio
Tutela paesaggistica (Prot. ADA n. 10511 del 15.5.2014), che segnala l’assenza di vincolo
paesaggistico, ha concluso l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura
di Valutazione d’Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito
riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad AIA:
1.

la gestione operativa e post operativa del presente progetto dovrà essere svolta nel pieno
rispetto delle norme vigenti, tra cui il D.Lgs. n. 36/2003, il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e in
conformità alle prescrizioni di cui alla Delib.G.R. n. 9/37 del 23.2.2012, all’AIA vigente e alle
successive emanazioni;

2.

la volumetria di progetto dovrà essere pari a 69.400 metri cubi, al netto della copertura finale;

3.

potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nell’AIA di cui alla determinazione n.
3 del 4.12.2012 rilasciata dalla Provincia di Sassari e successive emanazioni;

4.

per quanto riguarda la fase di cantiere, nel progetto da sottoporre ad AIA dovranno essere
indicate le aree individuate per le lavorazioni, per il deposito dei materiali da costruzione e di
risulta;
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5.

in sede di AIA dovranno essere presentati gli elaborati progettuali di carattere definitivo
dell’argine che verrà realizzato nel lato nord dell’ampliamento in progetto e dell’ancoraggio del
sistema di impermeabilizzazione;

6.

per quanto riguarda il percolato:
a.

in sede di AIA dovranno essere verificati i dati di portata dei collettori verso cui confluirà il
percolato dell’ampliamento in progetto;

b.

una volta terminata la coltivazione, l’area oggetto dell’ampliamento dovrà essere coperta,
attraverso la messa in opera del capping (definitivo o provvisorio);

7.

il sistema di impermeabilizzazione delle sponde e il capping dovranno essere conformi a
quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e dovrà essere garantito il perfetto raccordo con i
sistemi di impermeabilizzazione e di chiusura dei moduli circostanti. I dettagli realizzativi
dovranno essere definiti nel progetto definitivo da sottoporre ad AIA;

8.

per quanto riguarda le acque superficiali:
a.

le acque meteoriche che intercettano la superficie dell’area in ampliamento, in fase di
coltivazione, dovranno confluire per intero nella rete di captazione del percolato;

b.

nel progetto definitivo da sottoporre ad AIA dovranno essere contenuti i dettagli
progettuali della canaletta posta ai piedi dell’area oggetto del presente ampliamento;

9.

per prevenire la dispersione delle polveri durante la fase di cantiere si dovrà mantenere un
adeguato livello di umidità delle aree interessate da scavi, sbancamenti e movimentazione di
terre;

10. il recupero ambientale dell’area in ampliamento dovrà essere realizzato in conformità a quanto
previsto al punto 17 (lettere a – e) della Delib.G.R. n. 9/37 del 23.2.2012.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale
di far proprio il parere del Servizio SAVI.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA

−

di non sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l’intervento
denominato “Incremento dei volumi di abbancamento della discarica per rifiuti non pericolosi di
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Monte Coldianu. Intervento emergenziale 2”, in Comune di Ozieri, proposto dal Consorzio
Industriale di interesse regionale di Chilivani - Ozieri, a condizione che siano recepite nel
progetto da sottoporre ad Autorizzazione Integrata Ambientale le prescrizioni descritte in
premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune
di Ozieri, la Provincia di Sassari, l’ARPAS e il Servizio Territoriale dell'Ispettorato
Ripartimentale del CFVA di Sassari;
−

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 d’inizio dovrà
essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro
cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su
istanza motivata del proponente, pena l’effettuazione di una nuova procedura di screening.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati
al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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