REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25 /1 1 DEL 1.6.2005

————

Oggetto:

Progetto per la realizzazione di un impianto di selezione, stabilizzazione della
sostanza organica e produzione di compost di qualità, in località "Coldianu" in
Comune di Ozieri, proposto dal Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di
Chilivani – Ozieri. Approvazione e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento
(art. 27 del D.Lgs. n. 22 / 97).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che con nota n. 205 del 3.3.2004 il Consorzio per la
Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri ha presentato il progetto definitivo, redatto dall’ing.
Roberto dell’Acqua Bellavitis, per la costruzione, in Comune di Ozieri, di una piattaforma di
selezione meccanica dei rifiuti, di stabilizzazione della frazione organica separata, e di produzione
di compost di qualità da matrici organiche selezionate con raccolta differenziata.
L’intervento va ad integrare il sistema di smaltimento costituito da una discarica controllata già in
esercizio nel Comune di Ozieri in località “Coldianu” e di titolarità del medesimo Consorzio,
ponendosi al servizio dei Comuni facenti parte del sub-ambito D1, già bacino n° 13. Il progetto,
conforme al Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, è finanziato nell’ambito del POR misura 1.4 per un
importo di 4.500.000,00 €.
L’Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che in data 7.4.2004, in data 28.7.2004 e in data
30.8.2004, si sono svolte le riunioni della conferenza istruttoria di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97,
nel corso delle quali:
-

il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha messo in evidenza che il sito originariamente
scelto dal Consorzio all’interno della zona industriale di propria competenza, ricadeva all’interno
del SIC n. 16ITB 113 e nell’area di rispetto fluviale del rio Rizzolu;

-

è stata consegnata la relazione istruttoria del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico
dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, che esprime parere favorevole
sull’intervento, ma con prescrizioni;

-

il Comune di Ozieri ha espresso parere negativo manifestando la volontà di spostare la sede
dell’impianto a “Coldianu”, privandolo però della selezione meccanica;
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-

la Provincia di Sassari ha confermato il parere favorevole alla realizzazione di un impianto della
tipologia di quello in oggetto e ha attestato l’idoneità tecnica del sito proposto, condizionando
però l’idoneità al parere favorevole del Comune di Ozieri.

Successivamente, con nota n. 565 del 26.10.2004, il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale
di Chilivani – Ozieri ha presentato la ridefinizione del progetto in argomento in relazione ad una
diversa ubicazione dell’impianto. Esso sarà ubicato in località “Coldianu” in un’area attigua alla
discarica consortile esistente, a circa 2 km dal paese, in area agricola; sul sito non gravano vincoli
di natura archeologica, paesistica, idrogeologica o demaniale che possono impedirne l’utilizzo.
L’area è accessibile da una strada locale che si collega alla S.S. n. 128 bis.
L’Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che con determinazione n. 163/IX del 28.2.2005, il
Direttore del Servizio sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha escluso l’assoggettamento dell’intervento
alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Successivamente, in data 4.3.2005, si è tenuta
un’altra riunione della conferenza istruttoria, nel corso della quale:
-

il Comune di Ozieri ha espresso parere favorevole all’intervento;

-

l’Amministrazione Provinciale di Sassari ha espresso parere favorevole sia sull’idoneità del
nuovo sito dell’impianto sia sul merito dell’intervento;

-

l’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha espresso parere positivo
sull’opera, affermando che sarà necessaria una variazione dello strumento urbanistico del
Comune di Ozieri, in quanto il sito ricade in area agricola e il progetto dovrà essere dichiarato di
pubblica utilità, indifferibile e urgente;

-

il Servizio genio civile di Sassari ha espresso parere favorevole all’intervento in quanto esso
non presenta alcuna interferenza con le acque superficiali e sotterranee;

-

il Servizio anti-inquinamento atmosferico e acustico dell’Assessorato regionale della Difesa
dell’Ambiente ha confermato le prescrizioni già imposte con le precedenti riunioni di conferenza
istruttoria, prescrizioni peraltro già recepite nella rimodulazione dell’intervento;

-

il Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati ha espresso parere favorevole all’intervento,
con le seguenti prescrizioni:
a) poiché si ritiene che al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto, la raccolta
differenziata sarà ben avviata nel sub-ambito di riferimento, il progetto esecutivo deve
essere redatto prevedendo anche l’ipotesi che l’impianto sia dedicato esclusivamente al
trattamento di frazioni differenziate; pertanto, in particolare, la sezione di selezione dovrà
avere una capacità di trattamento dimezzata rispetto a quella di progetto;
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b) il progetto esecutivo deve prevedere la redazione del documento di valutazione dei rischi ai
sensi del D.Lgs. n. 626/94, con particolare attenzione al rischio di esposizione dei lavoratori
agli agenti patogeni e al rischio di incendio;
c) alla luce di quanto suggerito nella relazione geologica, il progetto esecutivo dell’opera deve
esplicitare le “opere di imbrigliamento del corso d’acqua” previste all’attacco tra l’area in
progetto e le vallecole del ruscello tangente al sito di intervento;
d) l’impianto deve essere completato con un gruppo di continuità che garantisca il
funzionamento continuo dei presidi ambientali installati anche quando viene interrotta la
distribuzione della corrente elettrica;
e) l’impianto deve essere dotato della strumentazione idonea alla misura della temperatura
del compost durante la fase di biossidazione, parametro che andrà registrato con
frequenza giornaliera;
f)

prima della realizzazione dell’opera, occorre redigere il documento in cui si riportano gli esiti
dei rilevamenti compiuti nel sito sulle componenti ambientali in assenza dello stabilimento,
e previsti nell’elaborato “Piano di monitoraggio ambientale” allegato al progetto definitivo.

Successivamente sono pervenuti i seguenti pareri:
-

con nota n. 2872 del 8.3.2005 il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio ispettorato
ripartimentale di Sassari ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto;

-

con nota n. 107/IP del 16.3.2005 l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 ha espresso parere
favorevole all’intervento a condizione che le acque reflue provenienti dai servizi igienici siano
recapitate nel serbatoio stagno di capacità di 10,0 mc, e che nel canale sito in prossimità della
strada di accesso siano convogliate solo le acque meteoriche tal quali;

-

con nota n. 927/U del 6.4.2005 il Servizio Tutela del Paesaggio di Sassari dell’Assessorato
regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ha
comunicato che l’area interessata dagli interventi non risulta sottoposta a vincoli di natura
paesistica.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il proprio Direttore
Generale ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto di selezione, stabilizzazione della sostanza organica e produzione di compost di
qualità, in località "Coldianu" in Comune di Ozieri, proposto dal Consorzio per la Zona di Sviluppo
Industriale di Chilivani – Ozieri, secondo le risultanze emerse in sede di conferenza e dai pareri resi
dai competenti Enti.
La Giunta regionale, udita la proposta formulata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente
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DELIBERA

-

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto per la
realizzazione dell’impianto di selezione, stabilizzazione della sostanza organica e produzione di
compost di qualità, in località "Coldianu" in Comune di Ozieri, proposto dal Consorzio per la
Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri, in conformità alle risultanze e alle condizioni
emerse in sede di conferenza;

-

di autorizzare la realizzazione del predetto intervento, in conformità alle medesime risultanze e
condizioni;

-

di dare atto che, ai sensi del citato art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, la presente approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali; l’approvazione stessa costituisce variante allo strumento urbanistico
comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

-

di stabilire che le sopraccitate approvazione e autorizzazione di cui all'art. 27 del D.Lgs. n.
22/97 decadono qualora i lavori non abbiano inizio entro un anno dalla data della presente
deliberazione e non siano ultimati entro tre anni dalla stessa data;

-

di porre l'intervento al servizio del sistema pubblico di gestione dei rifiuti urbani del subambito
D1 di Sassari;

-

di dare mandato all'Amministrazione Provinciale competente per territorio e all’ARPAS di
procedere al controllo della realizzazione dell'impianto secondo le specifiche progettuali e le
prescrizioni emerse nel corso della conferenza istruttoria di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97;

-

di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di promuovere la possibilità di
realizzare un impianto di trattamento per la produzione di CDR per ulteriore destinazione dei
rifiuti da conferire in discarica e come presupposto per la successiva valorizzazione termica dei
rifiuti.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gianfranco Duranti

Renato Soru
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