DELIBERAZIONE N. 40/5 DEL 16.11.2010

—————

Oggetto:

Proroga per la realizzazione di un centro di raccolta, messa in sicurezza,
demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore in
comune di Lula, Z.I. del Sologo. Proponente: ditta Porcu Giuseppe.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa che la ditta Porcu Giuseppe di Nuoro ha ottenuto,
con la deliberazione della Giunta regionale n. 31/9 del 18.7.2006, il giudizio positivo di compatibilità
ambientale, con prescrizioni, per il progetto di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso in
comune di Lula, zona industriale del Sologo.
Successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/41 del 26.7.2007, è stato
approvato il progetto definitivo del medesimo impianto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente). L’approvazione era condizionata, tra l’altro, al compimento
dei lavori entro tre anni.
Prima della scadenza del termine il proponente ha chiesto una proroga di dodici mesi per la fine
dei lavori, specificando che l’esecuzione dell’opera è all’ottantacinque per cento.
Su apposita richiesta del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio la ditta Porcu dapprima ha
inviato la documentazione fotografica che testimonia l’attuale avanzamento dei lavori e,
successivamente, ha specificato le motivazioni della richiesta di proroga, che consistono nelle
continue interruzioni a causa del maltempo, soprattutto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e
giugno, che hanno influito sulla realizzazione e sul montaggio del capannone prefabbricato e sulle
sistemazioni a terra, nonché sulle opere di recinzione, e nel ritardo di circa quattro mesi nella
erogazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito. Il proponente ha specificato, inoltre,
che restano da eseguire il completamento della recinzione, parte della sistemazione a terra (getto
del pavimento industriale) e gli uffici.
Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone all’esame della Giunta regionale
l’accoglimento dell’istanza di proroga presentata dalla ditta Porcu Giuseppe.
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La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente,
constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA

di differire di mesi dodici il termine finale dei lavori relativi alla realizzazione di un centro di raccolta,
messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore da
realizzarsi nel comune di Lula, Z.I. del Sologo, stabilito nella deliberazione n. 28/41 del 26.7.2007
citata in premessa.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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