DELIBERAZIONE N. 35/13 DEL 30.8.2011

—————

Oggetto:

Proroga dell’efficacia della Delib
elib.G.R.
.G.R. n. 21/35 dell’
dell’8
l’ 8. 4.2008
4.2008 relativa alla procedura
di Valutazione d’i
d’ i mpatto a mbientale (V.I.A.) per l’intervento “Schema fognario –
depurativo della fascia costiera del Comune di Sorso (SS)”. Proponente: Abbanoa
S.p.A..

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con la deliberazione n. 21/35 dell’8.4.2008, a
conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di Valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.)
per il progetto in epigrafe, la Giunta regionale ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità
ambientale dell’intervento, a condizione che fossero recepite e rispettate, nel progetto esecutivo e
in fase realizzativa, una serie di prescrizioni. Con nota del 9.2.2011, la Società proponente, nel
comunicare che i lavori per la realizzazione delle opere non erano ancora stati avviati, ha richiesto
la possibilità di prorogare l’efficacia della deliberazione n. 21/35 dell’8.4.2008, precisando che, a
seguito dell’allungamento dell’iter autorizzatorio, il finanziamento disponibile non consentiva la
realizzazione delle opere di mitigazione e della nuova condotta di scarico dei reflui depurati nel rio
Silis, prescritte dalla citata deliberazione. Successivamente, con nota del 27.6.2011, la Proponente
ha comunicato il reperimento delle risorse, pari a euro 1.800.000, per la realizzazione della
prescritta nuova condotta di scarico nel rio Silis.
L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e
sistemi informativi ambientali (S.A.V.I.), verificato che la proposta progettuale è, sostanzialmente,
coerente con le prescrizioni della deliberazione n. 21/35 dell’8.4.2008, ha concluso il supplemento
d’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre l’intervento a una nuova procedura di V.I.A., fermo
restando il rispetto delle prescrizioni rese e a condizione che la Società proponente reperisca le
ulteriori risorse, necessarie per la realizzazione delle opere di mitigazione.
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 fare propria la proposta
del Servizio S.A.V.I..
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DELIBERAZIONE N.35/13
DEL 30.8.2011

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA

di prorogare l’efficacia temporale della Delib.G.R. n. 21/35 dell’8.4.2008, stabilendo che i lavori
dovranno essere realizzati entro cinque anni dall’adozione della presente deliberazione, pena
l’attivazione di una nuova procedura di V.I.A., richiamando il rispetto delle prescrizioni già rese con
la citata deliberazione n. 21/35, per il recepimento delle quali risulta indispensabile che la Società
reperisca le ulteriori risorse per la realizzazione delle opere di mitigazione.
Il Servizio S.A.V.I. provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti
interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo
ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
(B.U.R.A.S.).
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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