DELIBERAZIONE N. 16/19 DEL 3.04.2018
—————
Oggetto:

Subentro nella titolarità della Delib.G.R. n. 25/42 del 19 maggio 2011 relativa al
“Rinnovo autorizzazione e aggiornamento del progetto di coltivazione e ripristino
di una cava di argilla per laterizi. Località Scala Erre”, in Comune di Sassari.
Richiedente: Società Manifattura NP Srl.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Manifattura NP Srl ha presentato al
Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), a ottobre 2017, una richiesta di subentro nella titolarità
della Delib.G.R. n. 25/42 del 19 maggio 2011, relativa al procedimento di verifica attivato su istanza
della Laterizi Torres SpA, concernente il “Rinnovo dell’autorizzazione alla prosecuzione della
coltivazione della cava in oggetto, per ulteriori 10 anni, per l’estrazione di 670.000 metri cubi di
argilla per laterizi […].”. La Società Manifattura NP Srl intende subentrare nella coltivazione della
cava di cui al progetto citato, espletando la relativa procedura amministrativa per l'ottenimento delle
necessarie autorizzazioni presso il competente Servizio Attività estrattive dell’Assessorato regionale
dell’Industria.
Con la nota n. 2277 del 2 febbraio 2018, lo SVA ha chiesto alla Società Manifattura di chiarire se il
progetto di coltivazione e recupero a cui si riferisce la richiesta di subentro sia lo stesso esaminato
durante la procedura di verifica, conclusasi con la Delib.G.R. n. 25/42 del 2011.
Tale progetto era riferito a una superficie di 11,65 ettari, di cui 6,84 interessati effettivamente dalla
coltivazione mentre nella restante parte dell’area (parte meridionale), ove l’attività estrattiva era
terminata, era prevista la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, che
interessava una superficie complessiva di circa 14 ettari, della società Ecotorres.
Detta discarica è stata sottoposta alla procedura di VIA conclusasi con la Delib.G.R. n. 20/18 del 26
aprile 2011 che conteneva, tra le prescrizioni, uno specifico riferimento alla cava della Laterizi Torres
(prescrizione 18.a): "il rimodellamento morfologico della parte nord si dovrà raccordare con il
progetto di recupero della cava adiacente della Laterizi Torrres e dovrà iniziare, salvo motivati
impedimenti di carattere tecnico, all’avvio dei lavori, comprendendo anche la rete di drenaggio delle
acque superficiali".
Anche la citata Delib.G.R. n. 25/42 riportava una specifica prescrizione relativa all’area non
interessata dall’attività estrattiva (prescrizione 3.a) prevedendo che "all’avvio dei lavori si dovrà
procedere a completare il recupero morfologico e vegetazionale dell’area compresa nel mappale
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12c, adiacente alla discarica Ecotorres, avendo cura di verificare il necessario raccordo del progetto
con quello della società titolare della discarica".
La Società Manifattura ha precisato che la richiesta è limitata alla sola area di estrazione di 6,84
ettari (Foglio 19, mappale 74) e che l’area di cui al Foglio 20, mappale 71, già 12/c (a cui fa
riferimento la prescrizione 3.a della Delib.G.R. n. 25/42), rientrante nella autorizzazione rilasciata dal
Servizio attività estrattive alla Laterizi Torres (e nel progetto esaminato in sede di verifica nel 2011),
non è più nella propria disponibilità.
Sulla base di quanto sopra riportato, il progetto oggetto di voltura risulta ricompreso in quello
esaminato dal Servizio Valutazioni Ambientali (allora SAVI) nell’ambito del procedimento di verifica
di cui alla Delib.G.R. n. 25/42 del 2011, in quanto l’area estrattiva è la stessa, mentre risulta esclusa
la superficie di cui all’ex mappale 12c, la cui titolarità, unitamente all’obbligo di rimodellamento di cui
alla prescrizione 3.a sopra riportata, è passata ad altra Società.
Riferisce, quindi, l’Assessore che lo SVA, preso atto della documentazione trasmessa dalla Società
Manifattura NP, sentito il Servizio delle Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato
regionale dell’Industria, competente per il rilascio dell’autorizzazione, per quanto di competenza non
rileva elementi ostativi per il subentro richiesto nella titolarità della citata Delib.G.R. n. 25/42 del
2011, di cui si richiamano le prescrizioni che dovranno essere attuate dalla Manifattura NP Srl, ad
eccezione della n. 3.a.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di
far proprio il parere del Servizio delle 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 Manifattura NP Srl nella titolarità della Delib.G.R.
n. 25/42 del 19 maggio 2011, relativa all’intervento denominato “Rinnovo autorizzazione e
aggiornamento del progetto di coltivazione e ripristino di una cava di argilla per laterizi. Località
Scala Erre, in Comune di Sassari", richiamandone integralmente i termini di validità e le prescrizioni,
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che dovranno essere rispettate dalla Società Manifattura NP Srl ad eccezione della n. 3.a, la cui
ottemperanza dovrà essere verificata dal Servizio Attività estrattive nonché dai competenti Enti già
individuati nella deliberazione n. 25/42 del 2011.
La Società in caso di modifiche progettuali dovrà verificare con il Servizio SVA la necessità di
attivare le opportune procedure in materia di VIA.
La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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