DELIBERAZIONE N. 16/12 DEL 20.4.2010

—————

Oggetto:

Proroga per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi in comune di Oristano, loc. Fenosu. Proponente:
Eurodemolizioni e raccolta ecologica s.r.l.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa che la Eurodemolizioni e raccolta ecologica s.r.l. di
Nuoro ha ottenuto, con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 19.3.2007, l’approvazione
del progetto di adeguamento di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
e la realizzazione di un centro per la raccolta, la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione dei veicoli a motore da realizzarsi nel comune di Oristano, in località
Fenosu. L’approvazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite in
sede di conferenza istruttoria tenutasi nei giorni 10 marzo 2004 e 6 aprile 2005, ai termini dell’art.
27 del D.Lgs. n. 22/1997 e delle prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
62/61 del 27.12.2005 relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Inoltre,
l’approvazione del progetto decade qualora i lavori non abbiano inizio entro un anno a decorrere
dall’approvazione e non siano ultimati entro tre anni.
Con la determinazione del direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio n. 12314-361
del 9.5.2008 e la successiva modifica n. 13116-409 del 19.5.2008 la Eurodemolizioni ha ottenuto
l’autorizzazione alla gestione del primo stralcio del progetto, riguardante l’attività di messa in
riserva e trattamento (R13 - R4) di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).
Preliminarmente rispetto alla richiesta di autorizzazione del secondo stralcio, che riguarderà
l’attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, la Eurodemolizioni ha presentato, nel
mese di marzo del 2009, un progetto di variante in corso d’opera non sostanziale e migliorativa sul
quale ha ottenuto l’assenso definitivo da parte degli enti competenti nel novembre dello stesso
anno.
Da ultimo la ditta, con nota acquisita al protocollo dell’Assessorato al n. 8536 del 7.4.2010, ha
comunicato che, a causa dell’eccezionale numero di giornate piovose che ha caratterizzato gli anni
2008 e 2009 e che ha ostacolato la prevalenza delle lavorazioni che avvengono esternamente, si
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rende necessario chiedere una proroga del termine di esecuzione di sei mesi per il completamento
dei lavori, che hanno avuto inizio in data 24.5.2007.
Ciò premesso, constatato che il Direttore generale, vista la relazione istruttoria, ha espresso parere
favorevole di legittimità sulla proposta di deliberazione, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente
propone all’esame della Giunta regionale l’accoglimento dell’istanza di proroga presentata dalla
Eurodemolizioni e raccolta ecologica s.r.l.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente
DELIBERA

di differire di mesi sei il termine di fine dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto di recupero
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e la realizzazione di un centro per la raccolta, la messa
in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore da
realizzarsi nel comune di Oristano, in località Fenosu, stabilito nella deliberazione n. 1 del
19.3.2007 citata in premessa.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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