DELIBERAZIONE N. 11/27 DEL 14.03.2019
—————
Oggetto:

Istanza di estensione dell’efficacia della Delib.G.R. n. 18/31 del 26.3.2008 relativa
al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA per l’intervento “Progetto di
coltivazione di una cava di inerti per opere civili in località Palas de Grutta” in
comune di Nuraminis. Proponente: Ditta Piero Porru.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con la deliberazione n. 18/31 del 26 marzo
2008, a conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per
il progetto in epigrafe, la Giunta regionale ha espresso il parere di non sottoporre il medesimo alla
ulteriore procedura di VIA, condizionato al rispetto di prescrizioni.
Nel febbraio 2018 la Ditta Piero Porru Srl ha presentato presso il Servizio delle valutazioni ambientali
(SVA) una nota (prot. DGA n. 2941 del 12.2.2018) in cui comunica che, a causa della crisi del
settore estrattivo, il programma decennale di lavori previsto dal progetto sottoposto a verifica, è stato
di fatto interrotto subito dopo il 2008, con la sola coltivazione di poche migliaia di metri cubi di
materiale a fronte degli 800.000 m3 previsti; nella stessa nota riferisce che è suo intendimento
procedere nei lavori di coltivazione chiedendo un parere allo SVA in merito alla necessità o meno di
reiterare la procedura di assoggettabilità alla VIA.
L’Assessore informa che lo SVA ha esaminato la documentazione relativa alla suddetta istanza e,
tenuto conto di quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 19/33 del 2018 recante “Atto di indirizzo
interpretativo ed applicativo in materia di estensione dell’efficacia temporale dei provvedimenti di VIA
e Verifica”, ha invitato la Ditta, con nota n. 13574 del 18.6.2018, ad integrare la documentazione
trasmessa con informazioni in merito a eventuali modifiche dei quadri programmatico, progettuale e
ambientale rispetto al progetto originario, al fine di verificare le condizioni per una eventuale
estensione dell’efficacia temporale del provvedimento emesso nel 2008.
Riferisce l’Assessore che lo SVA, esaminata la documentazione trasmessa dal proponente a ottobre
2018 (prot. DGA 22719 del 29.10.2018), ha rilevato, in base al quadro illustrativo dello stato attuale
e di progetto, l’assenza di modifiche dei quadri programmatico, progettuale e ambientale e,
richiamando anche le conclusioni contenute nella “Relazione di Verifica e Controllo delle attività di
cui alla Delib.G.R. n. 18/31 - Progetto di coltivazione di una cava di inerti per opere civili in località
Palas de Grutta in Comune di Nuraminis” (trasmessa dall’Arpas a luglio 2018, prot. DGA n. 15085
del 6.7.2018), che attestano che “finora, non è stata avviata nessuna attività di estrazione”, ha

1/2

DELIBERAZIONE N. 11/27
DEL 14.03.2019

concluso l’istruttoria proponendo, ai sensi della vigente Delib.G.R. n. 19/33 del 17.4.2018, di non
dover sottoporre l’intervento ad una nuova procedura di verifica, e di poter proporre l’accoglimento
della richiesta di estensione della efficacia temporale della Delib.G.R. n. 18/31 del 2008,
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, propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta
del Servizio delle Valutazioni Ambientali.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA

-

di non sottoporre a una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, per le
motivazioni e condizioni richiamate in premessa, l'intervento “Progetto di coltivazione di una
cava di inerti per opere civili in località Palas de Grutta” in comune di Nuraminis (CA), proposto
dalla Ditta Piero Porru Srl;

-

di estendere l'efficacia temporale della Delib.G.R. n. 18/31 del 26 marzo 2008, per un termine
di cinque anni decorrente dalla data della pubblicazione della presente deliberazione nel sito
web della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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