DELIBERAZIONE N. 12/17 DEL 1.04.2021
—————
Oggetto:

Proroga dell’efficacia temporale della Delib.G.R. n. 50/8 del 16.10.2015 relativa al
procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale
(V.I.A.) per l’intervento "Coltivazione della Cava Sa Perda Fitta in agro del
Comune di Narcao (SU)". Proponente Società SALPEC Srl. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, all'esito della procedura di verifica di
assoggettabilità alla V.I.A., la Giunta regionale, con la deliberazione n. 50/8 del 16.10.2015, ha
stabilito di non sottoporre l'intervento in epigrafe alla ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto di un
insieme di prescrizioni, e fissato, inoltre, in cinque anni dalla pubblicazione della medesima
deliberazione, la conclusione dei lavori di coltivazione.
Nel settembre 2020 la Società SALPEC s.r.l. (di seguito proponente), con la nota del 16.9.2020
(prot. D.G.A. n. 18175 del 17.9.2020), ha presentato, presso il Servizio valutazioni impatti e
incidenze ambientali (Servizio V.I.A.), l'istanza di proroga dell'efficacia temporale della richiamata
Delib.G.R. n. 50/8 del 16.10.2015, relativa al progetto di “Coltivazione della Cava Sa Perda Fitta in
agro del Comune di Narcao (SU)”.
Il Servizio V.I.A., esaminata l'istanza, con la nota prot. D.G.A. n. 18855 del 25.9.2020, ha richiesto al
proponente di trasmettere una relazione riassuntiva che permettesse di verificare il recepimento
delle prescrizioni già impartite con la deliberazione n. 50/8 del 16.10.2015 e l'assenza di variazioni
sostanziali delle condizioni programmatiche, progettuali e ambientali, analizzate e valutate durante il
procedimento di Verifica.
Il proponente, con pec del 27.10.2020 (prot. D.G.A. n. 21715 di pari data), ha trasmesso la
documentazione richiesta, nella quale viene attestata l'invarianza, sotto il profilo programmatico,
progettuale e ambientale, di tutti i parametri valutativi e delle condizioni che hanno determinato la
scelta già operata dagli Uffici regionali competenti in materia di V.I.A.
In particolare, in merito allo stato d'avanzamento dei lavori e alle operazioni di recupero ambientale,
sono stati estratti circa 70.000 m3 dei 122.500 m3 previsti dal progetto, ed è stato avviato il
rimodellamento geomorfologico dei fronti sul nord-ovest, su una superfice pari a 5.500 m2 (intorno al
10% dell'area di scavo complessiva), cui è seguito il rinverdimento con essenze tipiche del luogo.
L'Assessore conclude riferendo che il Servizio V.I.A., non avendo rilevato modifiche significative dei
quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale, rispetto a quanto esaminato e
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valutato nel precedente procedimento, ha concluso l'istruttoria ritenendo non necessario sottoporre
l'intervento a una nuova procedura di Verifica, e pertanto accoglibile l'istanza di proroga dell'efficacia
temporale della Delib.G.R. n. 50/8 del 16.10.2015.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, propone alla Giunta regionale di fare
propria la proposta del Servizio delle Valutazioni Ambientali.
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 prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, l'efficacia temporale della Delib.G.R. n.
50/8 del 16.10.2015, relativa all'intervento denominato “Coltivazione della Cava Sa Perda Fitta
in agro del Comune di Narcao (SU)” ubicato nel Comune di Narcao, proposto dalla Società
SALPEC s.r.l., 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
completati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web
della Regione Autonoma della Sardegna, pena l'attivazione di una nuova procedura, e fermo
restando che il proponente, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione,
dovrà verificare, presso il Servizio V.I.A., la necessità di una nuova procedura.

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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