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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 34/32 DE34/32 DE34/32 DE34/32 DEL L L L 7.8.20127.8.20127.8.20127.8.2012    

_________ 

 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 

24/23 del 23.4.2008, relativa al progetto "Nuovo impianto per il trattamento e la 24/23 del 23.4.2008, relativa al progetto "Nuovo impianto per il trattamento e la 24/23 del 23.4.2008, relativa al progetto "Nuovo impianto per il trattamento e la 24/23 del 23.4.2008, relativa al progetto "Nuovo impianto per il trattamento e la 

messa in riserva di rifuiti non messa in riserva di rifuiti non messa in riserva di rifuiti non messa in riserva di rifuiti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 

152/2006. Comune di Nuraminis (CA)". Proponente: Ditta Podda Stefano.152/2006. Comune di Nuraminis (CA)". Proponente: Ditta Podda Stefano.152/2006. Comune di Nuraminis (CA)". Proponente: Ditta Podda Stefano.152/2006. Comune di Nuraminis (CA)". Proponente: Ditta Podda Stefano.    

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Podda Stefano ha presentato a 

dicembre 2010 e regolarizzato ad aprile 2011, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione 

di Impatto Ambientale (VIA) relativa all’intervento “Nuovo impianto per il trattamento e la messa in 

riserva di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 – Comune di 

Nuraminis (CA)”, 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”. 

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi 

provenienti da attività di demolizione e costruzione, della potenzialità di 72.000 t/anno mediante 

operazioni di trattamento (frantumazione e vagliatura) e messa in riserva. Si prevede di trattare i 

rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 17 01 01 (cemento), 17 01 02 (mattoni), 17 01 03 

(mattonelle e ceramiche), 17 01 07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 

17 08 02 (materiali da costruzione a base di gesso), 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione 

e demolizione). L’impianto è ubicato in località “Ferrante e Su Nuraxi”, a circa 3 km in direzione 

Nord-Est dall’abitato di Nuraminis e occupa una superficie di circa 6.500 m2 all’interno di un lotto di 

circa 9 ettari in cui è presente una cava per inerti (sabbione) gestita dalla stessa Ditta Podda. 

La frantumazione del materiale in ingresso sarà effettuata utilizzando un trituratore montato in un 

escavatore cingolato e la vagliatura mediante apposito impianto. È prevista la realizzazione di 

un’area pavimentata in calcestruzzo di 500 m2 destinata allo stoccaggio in cumuli del materiale da 

trattare, suddivisa nel seguente modo: 

− area di 100 m2 destinata allo scarico temporaneo dei rifiuti (Area A); 

− area di 300 m2 destinata alla messa in riserva dei rifiuti (Area B); 
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− area di 100 m2 destinata alla lavorazione dei rifiuti (Area C). 

Tale superficie sarà dotata di una rete perimetrale di raccolta delle acque meteoriche che verranno 

inviate ad un impianto di trattamento acque di prima pioggia. Le materie prime secondarie verranno 

stoccate in un’area il cui basamento è costituito da uno strato di materiale misto di cava e inerti di 

piccola granulometria; all’interno dell’area, completamente recintata con rete metallica, sarà 

sistemato un prefabbricato modulare ad uso ufficio. 

Il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, con nota prot. n. 

40332 del 6.7.2012, ha comunicato che l’area destinata all’impianto è posta a una distanza di circa 

100 metri da una zona vincolata in cui sono presenti emergenze archeologiche e, considerato che 

tra l’impianto e il sito archeologico vi è la cava, ritiene che la criticità determinata dalla intervisibilità 

dal sito archeologico possa essere mitigata da un doppio filare di alberi. Il medesimo Servizio 

ritiene tuttavia opportuno, al fine di accertare un’idonea fascia di rispetto dei siti archeologici, 

acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Provincia di Cagliari e di 

Oristano. 

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

informativi ambientali (SAVI), preso atto della nota del Servizio Tutela paesaggistica e degli altri 

pareri pervenuti, considerato che la documentazione depositata così come integrata a dicembre 

2011, 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, 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. nella realizzazione e gestione del centro dovranno essere rispettate le norme tecniche generali 

previste all’allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.; 

2. in conformità a quanto stabilito dal D.M. 5.2.1998, allegato 1, sub allegato 1, le attività di 

recupero costituite dall’utilizzo dei materiali per la formazione di rilevati e sottofondi stradali e 

per recuperi ambientali dovranno essere subordinate all'esecuzione del test di cessione sul 

rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato 3 al medesimo decreto. Qualora dalle analisi di 

caratterizzazione si evidenziasse una non conformità del materiale al riutilizzo, questo dovrà 

essere avviato a smaltimento nel rispetto della normativa vigente; 

3. la messa in riserva (R13) dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente nella piattaforma di 

calcestruzzo, nelle area di 300 m2 indicata come “area B” nella planimetria di progetto; 

4. i rifiuti destinati alla messa in riserva e al recupero dovranno essere sempre separati dai 

prodotti derivanti dalle operazioni di recupero; 
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5. i rifiuti prodotti durante l’esercizio dell’impianto (materiali ferrosi, plastica, carta, ecc.) dovranno 

essere inviati a impianto autorizzato in funzione della loro tipologia, ai sensi della normativa 

vigente; 

6. la piattaforma di calcestruzzo dovrà avere una pendenza adeguata ed essere dotata di 

canalette o altro sistema per la captazione delle acque meteoriche; 

7. con riferimento alle acque reflue prodotte all’interno dell’impianto: 

a. la gestione delle acque meteoriche dovrà rispettare le indicazioni di cui alla Delib.G.R. n. 

69/25 del 2008 (Disciplina regionale degli scarichi) per cui dovrà essere garantito il 

trattamento dei volumi dilavanti la piattaforma; 

b. per minimizzare i consumi di acqua utilizzati per la bagnatura delle piste, dovranno essere 

riutilizzate le acque ruscellanti la piattaforma di calcestruzzo in cui avviene la messa in 

riserva, dopo opportuno trattamento; 

c. le opere di scarico dovranno essere realizzate in modo da consentire l’esecuzione di 

campionamenti e gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo 

scarico; 

d. il sistema di raccolta e trattamento degli scarichi idrici dovrà essere sottoposto a periodiche 

verifiche al fine di garantirne l’efficienza;  

8. con riferimento alle emissioni in atmosfera: 

a. per limitare la formazione di polveri dovrà essere realizzato un impianto di 

nebulizzazione/umidificazione che agisca nelle aree di transito mezzi, movimentazione dei 

materiali e in corrispondenza delle aree di stoccaggio in cumuli; 

b. gli impianti di frantumazione e vagliatura dovranno essere dotati di un idoneo sistema di 

abbattimento delle polveri che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; 

c. coerentemente con quanto richiesto dal Dipartimento territorialmente competente, 

dovranno essere concordate con ARPAS le modalità di controllo e di monitoraggio delle 

polveri; 

9. dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la 

rimozione di eventuali depositi sulle strade di accesso; 

10. dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica 

delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione 

dell’impianto; 
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11. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio 

dell’impianto, 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. I risultati 

delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Nuraminis, al Dipartimento Provinciale 

dell’ARPAS di Cagliari e alla Provincia di Cagliari. Qualora tali controlli dovessero evidenziare 

un superamento dei limiti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per 

ricondurre i livelli sonori entro i limiti associati alla classe acustica assegnata; 

12. dovranno essere rispettate le fasce di rispetto dai siti archeologici e/o altre prescrizioni 

comunicate, eventualmente, dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Provincia di 

Cagliari e di Oristano; 

13. al fine di ridurre l’impatto visivo e mitigare l’intervisibilità dal sito archeologico, nel perimetro 

dell’impianto, lungo la recinzione, dovrà essere realizzata una barriera verde con specie 

arboree ed arbustive autoctone, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 

metri disposte, ove possibile, su due o più file; in corrispondenza dei due lati del perimetro che 

si affacciano al sito archeologico dovrà essere realizzato un doppio filare alberato, e i relativi 

elaborati (planimetria opere a verde con indicazione delle essenze previste) dovranno essere 

trasmessi al Servizio SAVI e agli Enti di controllo; 

14. la costruzione e l’esercizio dell’impianto non dovrà in alcun modo ostacolare il ripristino 

ambientale relativo alla cava adiacente; 

15. al termine dell’attività di recupero dovranno essere rimosse tutte le strutture realizzate, che 

dovranno essere riutilizzate o recuperate, mentre le parti non più utilizzabili dovranno essere 

regolarmente smaltite; si dovrà provvedere al ripristino ambientale dell’area previo 

accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo. 

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

dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far 

propria la proposta del Servizio SAVI. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA l’intervento denominato “Nuovo impianto per il 

trattamento e la messa in riserva di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 

n. 152/2006 – Comune di Nuraminis (CA)”. Proponente: Ditta Podda Stefano, a condizione che 

siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni sopra 
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descritte, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di 

Nuraminis, la Provincia di Cagliari, il Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e 

di Carbonia-Iglesias, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari 

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 e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro 

cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su 

istanza motivata del proponente, pena l’attivazione di una nuova procedura di screening. 

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     IlIlIlIl Presidente Presidente Presidente Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


