DELIBERAZIONE N. 36/29 DEL 17.07.2018
—————
Oggetto:

Subentro nella titolarità della Delib.G.R. n. 9/33 del 23 febbraio 2012 relativa al
progetto “Coltivazione e ripristino della cava Calzoneddu” in Comune di Bonorva
(SS). Richiedente: Società ICAP Srl.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società ICAP Srl ha presentato al Servizio
delle valutazioni ambientali (SVA), a febbraio 2018, una richiesta di variazione del soggetto
esercente l’attività di cava di cui alla Delib.G.R. n. 9/33 del 23 febbraio 2012, relativa al
procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA attivato nel 2011, su istanza della ditta
Porcheddu Mario, riguardante il progetto di “Coltivazione e ripristino della cava Calzoneddu”, in
Comune di Bonorva (SS).
La Società ICAP Srl intende quindi subentrare nella coltivazione della cava di cui al progetto citato, e
a tal fine, ha richiesto presso il competente Servizio Attività estrattive dell’Assessorato dell’Industria
la procedura amministrativa per l'ottenimento della necessaria autorizzazione.
L’Assessore ricorda che il progetto istruito in sede di Verifica è riferito a una superficie di circa 4 ha,
inquadrata nel Foglio 24, mappali 12, 72 e 105 del Catasto di Bonorva, con l’estrazione, in 10 (dieci)
anni, di circa 95.000 m3 di materiale basaltico destinato alla produzione di materiale per rilevati
stradali ed opere civili.
Con riguardo alla istanza presentata dalla ICAP, in base alla documentazione agli atti, si evince che:
1) a febbraio 2018 la ditta Porcheddu Mario, titolare e proprietaria delle aree afferenti la cava in
oggetto, ha comunicato, al Servizio attività estrattive e recupero ambientale:
-

la cessazione dell’attività lavorativa e la conseguente rinuncia, venendo meno i presupposti di
legge, al proseguo dell’iter burocratico per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’
attività nella cava “Calzoneddu”;

-

di avere stipulato un contratto di affitto dei terreni, su cui insiste la cava, con la ditta ICAP Srl,
autorizzando la stessa all’utilizzo di tutta la documentazione progettuale ed autorizzativa già
ottenuta;

2) a febbraio 2018 la Società ICAP Srl:
-

ha presentato, al Servizio delle attività estrattive e recupero ambientale, l’istanza di
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autorizzazione alla coltivazione della cava “Calzoneddu” su una superficie di 03.96.76 ha,
catastalmente inquadrata nel Foglio 24, mappali 12,72 e 1015, coincidente pertanto con quella
oggetto del progetto già esaminato in sede di Verifica;
-

ha manifestato l'intenzione di subentrare nella coltivazione della cava “Calzoneddu”,
precisando che “nulla verrà variato rispetto al progetto originario in merito a superfici, volumi,
riserve e metodo di coltivazione e ripristino”;

3) a marzo 2018 il Servizio attività estrattive, facendo seguito alla richiamata comunicazione della
Ditta Porcheddu, ha comunicato la cessazione dell’attività della cava “Calzoneddu” e la conseguente
archiviazione del relativo procedimento di autorizzazione, con obbligo di ripristino ambientale, che
tuttavia resta sospeso fino all’autorizzazione richiesta, per lo stesso sito, da parte di altro
imprenditore.
Sulla base di quanto sopra riportato, il progetto oggetto di voltura risulta essere quello esaminato dal
Servizio Valutazioni Ambientali (allora SAVI) nell’ambito del procedimento di verifica di cui alla Delib.
G.R.n. 9/33 del 2012, e interessa la medesima area estrattiva.
L’Assessore riferisce quindi, che lo SVA, vista la documentazione trasmessa dalla Società ICAP Srl,
compresi alcuni chiarimenti resi noti a luglio 2018, tenuto conto delle comunicazioni del Servizio
delle Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato dell’Industria, competente al rilascio
dell’autorizzazione, non rilevando elementi ostativi ritiene accoglibile di subentro l’istanza della ICAP
Srl nella titolarità della citata Delib.G.R. n. 9/33 del 2012, richiamandone integralmente le
prescrizioni.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di
far proprio il parere del Servizio delle Valutazioni Ambientali.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente,
DELIBERA

-

di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta di subentro della Società
ICAP Srl nella titolarità della Delib.G.R. n. 9/33 del 23 febbraio 2012, relativa all’intervento
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denominato “Coltivazione e ripristino della cava Calzoneddu”, in Comune di Bonorva (SS),
richiamandone integralmente i termini di validità e le prescrizioni, che dovranno essere
rispettate dalla Società ICAP Srl, la cui ottemperanza dovrà essere verificata dal Servizio
Attività estrattive nonché dai competenti Enti già individuati nella deliberazione n. 9/33 del
2012;
-

di stabilire che la Società, in caso di modifiche progettuali, dovrà verificare con il Servizio SVA
la necessità di attivare le opportune procedure in materia di VIA.

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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