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DELIBERAZIONE N. 15/21 DEL 29.4.2014 

————— 

Oggetto: Rettifica della Delib.G.R. n. 47/36 del 14.11.2013, relativa alla procedura di Verifica, 

ai sensi del D.Lgs. n.  152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012, 

per il progetto “Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi”, in Comune di Uta 

(Ca). Proponente Ditta Ichnos Ambiente Srl..  

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che con la Delib.G.R. n. 47/36 del 14 novembre 

2013, a conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto in epigrafe, la Giunta regionale si è 

pronunciata per l’esclusione dell’intervento dalla ulteriore procedura di VIA, condizionata al rispetto 

di una serie di prescrizioni. 

Il Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), 

rilevando che in una delle prescrizioni, la n. 1, due codici CER sono riportati in modo inesatto, 

mentre la n. 9, riferita alle emissioni in atmosfera, è stata inserita, in sede di predisposizione della 

deliberazione, per puro errore materiale, in quanto la componente non è interferita dal progetto, ha 

proposto di procedere con le opportune correzioni. 

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 

proprio il parere del Servizio SAVI relativo alla rettifica parziale del dispositivo della Delib.G.R. n. 

47/36 del 14 novembre 2013. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di stabilire che: 

̶ la prescrizione n. 1 è sostituita con la seguente: “all’interno dell’impianto dovranno essere 

trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi indicati nel progetto (Codici CER 170202, 200102, 
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150107, 191205, 160120, 101112, 150104, 150106, 200140), che dovranno essere riportati 

nell’autorizzazione”; 

̶ la prescrizione n. 9 è eliminata. 

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 (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 

 

 

 

 


