DELIBERAZIONE N. 15/4 DEL 24.03.2020
—————
Oggetto:

Proroga della Delib.G.R. n. 41/5 dell'11.8.2015 relativa al progetto “Aumento dei
quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccati in deposito
preliminare e messa in riserva e inserimento di impianti di trattamento di rifiuti”, in
Comune di Cagliari, Z.I. Cagliari-Elmas. Proponente: Società Longoni Srl.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, a conclusione dell'iter istruttorio relativo al
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA in oggetto, attivato su istanza della Società
Longoni Srl, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 41/5 dell'11.8.2015, ha stabilito,
condizionatamente al rispetto di una serie di prescrizioni, di non sottoporre all'ulteriore procedura di
VIA l'intervento in oggetto, stabilendo, inoltre, che i lavori dovessero essere avviati entro cinque anni
dalla pubblicazione della stessa deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del
proponente.
Detta procedura riguardava, in particolare, l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non
pericolosi gestiti in deposito temporaneo (D15: da 350 a 650 tonnellate) e messa in riserva (R13: 50
tonnellate), oltre all'inserimento di alcuni nuovi macchinari. La Società Longoni non ha dato corso
all'iter autorizzativo, cosicché i predetti incrementi non sono stati attuati e l'assetto autorizzativo
dell'impianto è quello di cui alla Determina n. 178 del 21 settembre 2010 della Provincia di Cagliari
che prevede il deposito preliminare (D15) di rifiuti per 180 tonnellate (delle quali 60 di rifiuti
pericolosi) e la messa in riserva (R13) di 20 tonnellate di rifiuti pericolosi.
L'Assessore, quindi, informa che la Società Longoni Srl, in data 19 agosto 2019 (Prot. DGA n. 17398
del 19.8.2019), ha presentato al Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) un'istanza di proroga
dell'efficacia temporale della Delib.G.R. n. 41/5 dell'11.8.2015, motivando la stessa con la necessità
di richiedere alla competente Provincia, stanti le mutate esigenze aziendali, la modifica della citata
autorizzazione n. 178/2010, dichiarando di volere gestire come stoccaggio istantaneo, quantitativi
massimi inferiori a quelli previsti nel 2015 sia per il deposito preliminare (D15: 85 tonnellate, di cui 25
di rifiuti pericolosi) che per la messa in riserva (R13: 25 tonnellate di rifiuti pericolosi).
Riferisce pertanto l'Assessore che lo SVA, per il proseguo dell'iter, ha richiesto informazioni e
chiarimenti con nota prot. DGA n. 22656 del 4.11.2019, cui la Società ha dato riscontro il 2 dicembre
2019 (prot. DGA n. 25020 del 2.12.2019), il 15 gennaio 2020 (prot. DGA n. 741) e il 18 febbraio
2020 (prot. DGA n. 3608 del 18.2.2020), trasmettendo la documentazione necessaria per una
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comparazione tra il progetto già esaminato durante la procedura di Verifica del 2015 e le modifiche
oggetto di esame, consistenti in una sostanziale riduzione dei quantitativi di rifiuti da gestire
nell'impianto.
Il proponente ha altresì dichiarato che non sono previste ulteriori modifiche al progetto, rimanendo
invariate le tipologie di rifiuti e il ciclo produttivo e ha confermato la coerenza dello stesso progetto
rispetto al quadro programmatico e la validità dell'analisi degli impatti già svolta sulle componenti
ambientali interessate.
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 proroga dei termini di validità della Delib.G.R. n. 41/5 dell'11 agosto 2015, nel rispetto di tutte le
prescrizioni riportate nella medesima deliberazione.
L'Assessore, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di prorogare i termini di validità della
Delib.G.R. n. 41/5 dell'11 agosto 2015, relativa al procedimento di verifica per il progetto “Aumento
del quantitativo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccati in deposito preliminare e messa
in riserva e inserimento di impianto di trattamento di rifiuti”, presentato dalla Società Longoni Srl.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta di proroga dei termini di
validità della Delib.G.R. n. 41/5 dell’11 agosto 2015, relativa all’intervento denominato
“Aumento dei quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccati in deposito
preliminare e messa in riserva e inserimento di impianti di trattamento di rifiuti”, in comune di
Cagliari, richiamandone integralmente le prescrizioni, che dovranno essere rispettate dalla
Società Longoni Srl;

-

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 cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione
Autonoma della Sardegna, pena l’attivazione di una nuova procedura.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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