DELIBERAZIONE N. 6/7 DEL 8.2.2011

—————

Oggetto:

Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n.
n . 21/61 del 3.6.2010
3.6.2010
concernente “Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs.
3.4.2006, n. 152, s.m.i., e della Delib
Delib.G.R.
elib.G.R. 15.2.2005
15.2.2005 n. 5/11 e s.m.i.,
s.m.i., relativa al
progetto “Concessione Mineraria temporanea per la coltivazione di feldspato
sodico, potassico e materiali associati, denominata Serra Majore, sita in territorio
dei Comuni di Loculi e Galtellì (NU), concessa
concessa con D.A. n. 160 in data 19.4.1
19.4.1994”.
4.1994”.
Proponente: SVI.MI.SA. S.p.A. (Sviluppo Industriale Miniere Sarde).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Giunta regionale, tenuto conto della
istruttoria del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali
(SAVI), con la deliberazione n. 21/61 del 3.6.2010 ha concluso la procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA), relativa al progetto Concessione Mineraria temporanea per la
coltivazione di feldspato sodico, potassico e materiali associati, denominata Serra Majore, sita in
territorio dei Comuni di Loculi e Galtellì (NU), con un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale
condizionato al rispetto di un insieme di prescrizioni e disponendo, tra le altre cose, che “la durata
della concessione non potrà essere superiore a 10 anni, al termine dei quali dovrà,
preliminarmente al rilascio dell’eventuale rinnovo, essere valutata dall’Autorità competente la
necessità di una nuova procedura di VIA”.
In merito a detto punto, la Società SVI.MI.SA. S.p.A., in data 26 novembre 2010, ha presentato
all’Amministrazione regionale istanza di revoca parziale della citata deliberazione n. 21/61
chiedendo l’annullamento, in via di autotutela, della limitazione decennale della concessione
mineraria.
L’Assessore riferisce che, viste le argomentazioni contenute nell’istanza di annullamento parziale
presentata dalla società SVI.MI.SA., e sentito il parere del Servizio SAVI, ritiene che la
disposizione di cui al quarto alinea della menzionata deliberazione “la durata della concessione
non potrà essere superiore a 10 anni, al termine dei quali dovrà, preliminarmente al rilascio
dell’eventuale rinnovo, essere valutata dall’Autorità competente la necessità di una nuova
procedura di VIA” possa essere modificata al fine di armonizzarla con la Delib.G.R. n. 47/18 del
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20.10.2009 recante “Modifica Delib.G.R. n. 37/14 del 25.9.2007. Atti di indirizzo per il settore
estrattivo”, prevedendo che ”Decorsi dieci anni dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione, la Società dovrà richiedere all’Autorità competente un parere circa la necessità di
effettuare una nuova valutazione di impatto ambientale”, indipendentemente dalla durata della
concessione mineraria che sarà rilasciata dall’Assessorato regionale dell’Industria, ai sensi del
R.D.L n. 1443/1927 e in coerenza con gli indirizzi di cui alla citata deliberazione n. 47/18 del 2009.
Detto parere, necessario a fronte del protrarsi dell’attività per un lungo periodo di tempo, terrà
conto delle eventuali modifiche del contesto territoriale e ambientale di riferimento.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale
dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale la
modifica alla deliberazione n. 21/61 come esposto in premessa.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA

di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, l’istanza presentata dalla società SVI.MI.SA.
S.p.A. di annullamento della limitazione decennale della concessione mineraria di cui all’oggetto,
prevista con la Delib.G.R. n. 21/61 del 2010 e di modificare, pertanto, il quarto alinea della
deliberazione n. 21/61 del 2010 così come segue: “Decorsi dieci anni dalla data di pubblicazione
della presente deliberazione, la Società dovrà richiedere all’Autorità competente un parere circa la
necessità di effettuare una nuova valutazione di impatto ambientale”.
Il Servizio SAVI 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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