DELIBERAZIONE N. 7/8 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

Estensione dell'efficacia temporale della Delib.G.R. n. 13/19 del 4.3.2008, relativa
al procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per il progetto “Rinnovo
attività di cava in località Badde Longa, in comune di Lula”. Proponente: Buzzi
Unicem SpA.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, a conclusione dell'iter istruttorio relativo al
procedimento di VIA in oggetto, attivato su istanza della Società Buzzi Unicem SpA, la Giunta
regionale, con la deliberazione n. 13/19 del 4.3.2008, ha espresso, condizionatamente al rispetto di
una serie di prescrizioni, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento,
comprensivo anche della valutazione dello studio di incidenza, ricadendo l'attività estrattiva
all'interno del SIC “Monte Albo” ITB 021107.
L'Assessore riferisce che la Società, non avendo completato i lavori previsti nel progetto valutato
positivamente in sede di VIA nel 2008, in data 3.10.2019 (prot. DGA n. 20536 e n. 20544 del
3.10.2019), ha presentato al Servizio valutazioni ambientali (SVA) l'istanza di estensione
dell'efficacia temporale della Delib.G.R. n. 13/19 del 4.3.2008, contestualmente alla richiesta di
rinnovo dell'autorizzazione al competente Servizio attività estrattive e recupero ambientale
dell'Assessorato dell'Industria.
L'Assessore continua ricordando che la Giunta regionale, con la Delib.G.R. n. 19/33 del 17.4.2018,
recante “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 della Difesa dell'Ambiente con la circolare dell'8 maggio
2018 “Circolare sulla deliberazione della Giunta regionale n. 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 V.l.A.”, 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 V.I.A. non era stato espressamente previsto un termine di
validità oltre il quale la procedura doveva essere reiterata".
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Lo SVA, rispetto a quanto emerso nell'ambito del precedente iter istruttorio di VIA e valutazione di
incidenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/19 del 4.3.2008, esaminata la
documentazione depositata dalla società Buzzi il 3.10.2019, ha rilevato che:
1.

i quadri progettuale e ambientale risultano immutati;

2.

permane la coerenza sotto il profilo programmatico, anche a fronte dell'aggiornamento del
PAI, con l'istituzione di un'area a pericolosità media da frana Hg2 e dell'emanazione della
Disciplina regionale degli scarichi di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008. Riguardo al
secondo aspetto, si rileva che il progetto esaminato in sede di VIA nel 2008 prevedeva la
realizzazione di opere atte a garantire la regimazione, raccolta e decantazione, prima della
reimmissione in ambiente, delle acque meteoriche afferenti all'area estrattiva, nonché la loro
separazione dalle acque esterne. La citata Delib.G.R. n. 13/19 del 4.3.2008 stabiliva altresì
una serie di prescrizioni in relazione ai deflussi e alla regimazione delle acque, che la Società
ha recepito, come comunicato dall'ARPAS con nota prot. 38076/2016 del 1.12.2016. La
Società dovrà comunque verificare, presso l'Autorità competente, gli ulteriori adempimenti in
ordine all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico ai sensi della citata Delib.G.R. n. 69/25
del 10.12.2008.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, lo SVA ha concluso l'istruttoria ritenendo non necessario
sottoporre l'intervento a nuove procedure in materia di valutazione ambientale e accoglibile l'istanza
di estensione dell'efficacia della Delib.G.R. n. 13/19 del 4.3.2008, nel rispetto di tutte le prescrizioni
riportate nella medesima deliberazione.
L'Assessore, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di estendere l'efficacia della Delib.G.R. n.
13/19 del 4.3.2008, relativa al procedimento di valutazione d'impatto ambientale, comprensivo di
valutazione di incidenza, per il progetto “Rinnovo attività di cava in località Badde Longa, in comune
di Lula”, presentato dalla società Buzzi Unicem SpA.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla
proposta in esame
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-

di estendere, per le motivazioni indicate in premessa, l'efficacia temporale della Delib.G.R. n.
13/19 del 4.3.2008, relativa all'intervento denominato “Rinnovo attività di cava in località
Badde Longa, in comune di Lula”, proposto dalla Buzzi Unicem SpA richiamando il rispetto di
tutte le prescrizioni impartite con la predetta deliberazione;

-

di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni
previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, dovranno essere realizzati
entro dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione
Autonoma della Sardegna, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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