DELIBERAZIONE N. 6/47 DEL 5.02.2019
—————
Oggetto:

Richiesta subentro e estensione efficacia temporale Delib.G.R. n. 25/40 del 19
maggio 2011 relativa al procedimento di verifica per l’intervento “Nuovo impianto
per il trattamento e la messa in riserva di rifiuti non pericolosi”, in comune di
Villasor. Proponente Ditta GSM di Caboni Guerino. Richiedente: Società FGM Srl .

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società FGM Srl ha presentato, a marzo
2018, al Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), una richiesta di subentro nella titolarità della
deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 del 19 maggio 2011 relativa al procedimento di Verifica
di assoggettabilità alla VIA (di seguito Verifica), attivato su richiesta della Ditta GSM di Caboni
Guerino per il progetto“ Nuovo impianto per il trattamento e la messa in riserva di rifiuti non
pericolosi”, in comune di Villasor.
In base alla documentazione trasmessa, risulta che la Ditta GSM ha ottenuto, nel 2012,
l'autorizzazione a realizzare gli interventi esaminati in sede di Verifica, che, a causa della crisi
economica, non sarebbero stati completati e l'impianto sarebbe stato ceduto alla Società FGM Srl (di
seguito richiedente), la quale intende subentrare nella titolarità del provvedimento di esclusione della
VIA di cui chiede anche l'estensione della efficacia temporale.
Continua l'Assessore ricordando che la Giunta regionale, con la Delib.G.R. n. 19/33 del 17.4.2018
“Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di estensione dell'efficacia temporale dei
provvedimenti di VIA e Verifica” ha approvato l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo,
riguardante la procedura da adottarsi per tutti gli interventi sottoposti a procedure di verifica di
assoggettabilità e/o di VIA, i cui procedimenti sono stati avviati e conclusi antecedentemente alla
Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017, secondo le modalità e le condizioni contenute nella medesima
deliberazione, e che la Direzione generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con circolare
dell'8 maggio 2018 “Circolare sulla deliberazione di Giunta regionale 19/33 del 17 aprile 2018.
Indicazioni sull'iter per la presentazione delle istanze di estensione della efficacia temporale dei
provvedimenti di Verifica e di VlA”, ha chiarito che l'iter descritto nella Delib.G.R. n. 19/33 del
17.4.2018 «si applica anche alle diverse fattispecie in cui, in base alle norme all'epoca vigenti, nei
provvedimenti conclusivi dei procedimenti di Verifica e di VIA non era stato espressamente previsto
un termine di validità oltre il quale la procedura doveva essere reiterata».
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Informa, quindi l'Assessore, che vista l'istanza del richiedente, il Servizio Valutazioni Ambientali
(SVA), ad agosto 2018, ha richiesto di integrare la documentazione con una relazione riassuntiva
che permettesse di verificare il recepimento delle prescrizioni già impartite nel 2011 e l'assenza di
variazioni delle condizioni programmatiche, progettuali e ambientali. L'istanza è stata integrata dal
richiedente a novembre 2018, con l'invio di documentazione da cui risulta che non sono state
apportate modifiche rispetto al progetto esaminato in sede di Verifica di cui alla Delib.G.R. n. 25/40
del 19.5.2011, che sono invariate le tipologie di rifiuti, i quantitativi trattati e le modalità operative e
confermata la coerenza del progetto con il quadro programmatico, nonché la validità dell'analisi sulle
componenti ambientali coinvolte e invariate le misure di mitigazione proposte.
Riferisce, quindi, l'Assessore che lo SVA, preso atto della documentazione trasmessa dal
richiedente, per quanto di competenza, non rileva elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di
subentro ed estensione della validità temporale della citata Delib.G.R. n. 25/40 del 19.5.2011,
richiamando il rispetto integrale delle prescrizioni da parte della Società FGM Srl.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale
dell'Assessorato 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
FGM Srl nella titolarità della Delib.G.R. n. 25/40 del 19 maggio 2011, relativa all’intervento
denominato “Nuovo impianto per il trattamento e la messa in riserva di rifiuti non pericolosi”, in
comune di Villasor, richiamando la Società FGM Srl al rispetto delle prescrizioni già impartite
nel 2011;

-

di estendere l’efficacia della Delib.G.R. n. 25/40 del 19 maggio 2011, per un termine di cinque
anni decorrente dalla data della pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga
concessa su istanza motivata del richiedente, fermo restando che la Società, in caso di
modifiche progettuali o di rinnovo dell’autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio
valutazioni ambientali la necessità di una nuova procedura.
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La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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