DELIBERAZIONE N. 9/5 DEL 14.2.2017

—————

Oggetto:

Richiesta subentro nella titolarità della Delib.G.R. n. 13/5 dell’8 aprile 2014
presentata dalla Ditta Discava Srl titolare dell’impianto di recupero di rifiuti non
pericolosi nel Comune di Tortolì in località Baccasara (OG).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Discava Srl ha presentato a novembre
2016, al Servizio Valutazioni Ambientali, una richiesta di parere sulla validità della Delib.G.R. n.
13/5 dell’8 aprile 2014, conclusasi con l’esclusione della valutazione d'impatto ambientale (VIA),
riferita al progetto presentato dalla Società SOA Srl che prevedeva lo svolgimento di campagne di
recupero rifiuti (operazioni R5) con un mezzo mobile di proprietà della stessa Società e
regolarmente autorizzato (iscrizione n. 1 del 16.3.2013 della Provincia dell’Ogliastra), all’interno
dell’area di impianto di proprietà della Società Discava Srl, autorizzato al recupero di rifiuti non
pericolosi. Le due Società avevano stipulato un accordo di partenariato fino al 2017 che prevedeva
che la SOA Srl svolgesse l’attività di recupero R5 tramite frantumazione e verifica dei materiali
recuperati in un’area dedicata all’interno dell’impianto della Discava Srl.
La società Discava Srl ha comunicato che l’accordo di partenariato con la società SOA Srl è in fase
di scadenza, per cui intende svolgere le operazioni di recupero R5 con il proprio impianto mobile,
regolarmente autorizzato dalla Provincia di Cagliari (Determinazione n. 40 del 17 febbraio 2009),
senza apportare nessuna modifica alle operazioni di recupero, ai Codici CER e ai quantitativi di
rifiuti trattati, questi ultimi modificati successivamente al rilascio del parere positivo (nota n. 22696
del 26 ottobre 2015) da parte del Servizio Valutazioni Ambientali.
La società Discava Srl chiede, inoltre, il subentro nella titolarità della citata Delib.G.R. n. 13/5 dell’8
aprile 2014.
Il Servizio Valutazioni Ambientali, nel corso dell’istruttoria, ha rilevato la vigenza della citata
Delib.G.R. n. 13/5 dell’8 aprile 2014 e, rispetto agli interventi esaminati nell’ambito della predetta
procedura di verifica e successivamente del parere espresso nel 2015, ha rilevato l’assenza di
modifiche tali da richiedere la reiterazione dello screening di cui al punto 8s della Delib.G.R. n.
34/33 del 2012, non riscontrando, altresì, elementi ostativi per il subentro richiesto.
L’Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni Ambientali, considerato che la
documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione della richiesta della
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Società Discava Srl, ritiene non necessario avviare una nuova procedura di Verifica, proponendo
l’accoglimento della richiesta di subentro della Società Discava Srl nella titolarità della Delib.G.R. n.
13/5 dell’8 aprile 2014, di cui si richiamano integralmente le prescrizioni.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale della Difesa
dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla
Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio Valutazioni Ambientali.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente
DELIBERA

di accogliere la richiesta di subentro della Società Discava Srl nella titolarità della Delib.G.R. n.
13/5 dell’8 aprile 2014, relativa all’intervento denominato “Campagna di attività con impianto mobile
denominata Ri-inerte® per la frantumazione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi per una
capacità superiore a 10 t/giorno da eseguirsi nel Comune di Tortolì (OG) - Zona industriale
Baccasara”, proposto dalla Società SOA Srl, richiamandone integralmente le prescrizioni e
specificando che le stesse, relative alle operazioni R5, riferite alla Società SOA Srl, dovranno
essere rispettate dalla Società Discava Srl.
Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai
soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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