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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 2/152/152/152/15    DELDELDELDEL    18.1.201118.1.201118.1.201118.1.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    ProceduraProceduraProceduraProcedura di  di  di  di vvvverifica ai sensi delerifica ai sensi delerifica ai sensi delerifica ai sensi del    D.Lgs. D.Lgs. D.Lgs. D.Lgs. n. n. n. n. 152/2006 e s.m.i. 152/2006 e s.m.i. 152/2006 e s.m.i. 152/2006 e s.m.i. e dellae dellae dellae della D D D Delibelibelibelib.G.R..G.R..G.R..G.R.    n. n. n. n. 

24/23 del 23 aprile 2008,24/23 del 23 aprile 2008,24/23 del 23 aprile 2008,24/23 del 23 aprile 2008,    relativa all’intervento “relativa all’intervento “relativa all’intervento “relativa all’intervento “Dotazione impiantistica Dotazione impiantistica Dotazione impiantistica Dotazione impiantistica 

piattaforma rifiuti valorizzabili, all’interno dell’Agglompiattaforma rifiuti valorizzabili, all’interno dell’Agglompiattaforma rifiuti valorizzabili, all’interno dell’Agglompiattaforma rifiuti valorizzabili, all’interno dell’Agglomerato Nord della zona erato Nord della zona erato Nord della zona erato Nord della zona 

industriale di Tossilo, in comune di Macomerindustriale di Tossilo, in comune di Macomerindustriale di Tossilo, in comune di Macomerindustriale di Tossilo, in comune di Macomer””””. Proponente: . Proponente: . Proponente: . Proponente: Consorzio Z.I.R. Consorzio Z.I.R. Consorzio Z.I.R. Consorzio Z.I.R. ----    

MacomerMacomerMacomerMacomer.... 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Consorzio Z.I.R. - Macomer ha presentato ad 

agosto 2010, regolarizzandola a settembre 2010, l’istanza di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione di Impatto Ambientale relativa all’intervento “Dotazione impiantistica piattaforma rifiuti 

valorizzabili, all’interno dell’Agglomerato Nord della zona industriale di Tossilo, in Comune di 

Macomer”, ascrivibile alla categoria di cui all’allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 

2008, Punto 7, lettera w) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità 

complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, 

della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

L’intervento prevede un’attività di trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla 

raccolta differenziata mediante le attività di recupero R3, R4, R13, da svolgersi presso la 

Piattaforma di trattamento dei rifiuti valorizzabili, recentemente ultimata nella parte edile, in un’area 

(51.491 m2) attigua all’impianto consortile esistente di trattamento e smaltimento rifiuti di Tossilo – 

Macomer. 

I rifiuti in ingresso subiranno un processo di selezione-purificazione e, a seconda della tipologia, 

potranno essere sottoposti ad adeguamento volumetrico (es. plastica, carta, metalli), triturazione 

(es. legno e tessili), messa in riserva (es. vetro) affinché i materiali ottenuti possano essere avviati 

direttamente ai centri di recupero regionali o extra-regionali. 

L’impianto di cernita, ubicato all’interno del capannone di lavorazione, consente di separare i 

metalli non ferrosi e quelli ferrosi dai residui inerti. È dotato di nastri trasportatori in cui sono 

presenti un deferrizzatore, un vibrovaglio e un separatore a correnti parassite per metalli non 

ferrosi. I materiali selezionati verranno prima stoccati in area idonea e poi avviati alla pressatura. 
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L’impianto di pressatura è costituito da pressa orizzontale a funzionamento elettrico-oleodinamico 

dotata di sistema automatico per la legatura balle. È previsto inoltre un trituratore per la riduzione 

volumetrica del legno e dei rifiuti tessili. La capacità complessiva dell’impianto è stimata in circa 

22.000 t/anno. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistemi informativi ambientali (SAVI), tenuto conto che la documentazione depositata è adeguata 

per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la tipologia delle 

opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché per l’individuazione di 

opportune misure di mitigazione e compensazione, propone di non sottoporre alla procedura di VIA 

l’intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali 

dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:  

1. nel centro potranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata; 

2. la gestione dei reflui, comprese le acque meteoriche e le acque di lavaggio, dovrà avvenire in 

conformità a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 

(disciplina degli scarichi), in particolare lo scarico dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti 

dal regolamento fognario consortile e in conformità con quanto previsto nell’Allegato 5 alla 

parte terza del D.Lgs. n. 152/2006; le opere di scarico dovranno essere realizzate in modo da 

consentire l’esecuzione di campionamenti e accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei 

valori limite; 

3. dovrà essere realizzata una barriera verde perimetrale (ad eccezione dei confini interni con gli 

impianti esistenti) con specie a portamento arboreo/arbustivo appartenenti a ecotipi locali, 

utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri disposte, ove possibile, su 

due o più file;  

4. l’impianto di triturazione per legno e tessili dovrà essere dotato di un idoneo sistema di 

abbattimento delle polveri; 

5. dovrà essere programmata una quotidiana pulizia delle aree di transito e di stoccaggio con la 

rimozione dei materiali eventualmente ivi dispersi e la reimmissione degli stessi nel ciclo di 

recupero o il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente; 

6. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge dovranno essere effettuati a 

cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della 

Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008; 
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7. al momento della chiusura e dismissione del centro si dovrà provvedere alla bonifica e al 

ripristino ambientale dell’area. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta 

del Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto relativo all’intervento “Dotazione 

impiantistica piattaforma rifiuti valorizzabili, all’interno dell’Agglomerato Nord della zona 

industriale di Tossilo, in comune di Macomer”, proposto dal Consorzio Z.I.R. - Macomer, a 

condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le 

prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di 

competenza, il Comune di Macomer, la Provincia di Nuoro e l’ARPAS; 

− 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, la cui data di inizio dovrà 

essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla 

pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del 

proponente. 

Il Servizio SAVI 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 (B.U.R.A.S.).  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


