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DELIBERAZIONE N. 47/28 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto: Procedura di valutazione di Impatto ambient ale (VIA), ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, 

n. 152 e s.m.i., e della Delib.G.R. 7.8.2012 n. 34/ 33, relativa al progetto “Piano di 

riconversione e razionalizzazione dell’area ex FAS –  Elmas (CA)”. Proponente: 

Villa del Mas S.r.l.. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Villa del Mas S.r.l. ha depositato, a 

giugno 2013, l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto “Piano di 

riconversione e razionalizzazione dell’area ex FAS - Elmas (CA)”, ascrivibile alla categoria di cui 

all’Allegato B1, punto 7, lettera a) “Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una 

superficie interessata superiore ai 40 ettari” e lettera b) “Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove 

o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree 

urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari; 

costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della 

disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 

1997, n. 59”; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto” della Delib.G.R. n. 

34/33 del 7.8.2012. L’intervento è stato oggetto in precedenza di una procedura di Verifica, 

conclusasi con la Delib.G.R. n. 46/34 del 21.11.2012 che ne ha stabilito l’assoggettamento a VIA.  

L’intervento in oggetto prevede la riconversione e razionalizzazione dell’area ex Ferriere ed 

Acciaierie Sarde (FAS), suddivisa in due lotti: il primo, denominato A, di circa 17 ettari, in cui 

sorgono i capannoni dell’ex stabilimento di produzione di ferro tondo per cemento armato a partire 

da rottami ferrosi, operativo nel periodo dal 1962 al 1994, e il secondo, denominato B, di circa 23 

ettari, acquistato successivamente e non direttamente coinvolto nella pregressa attività industriale. 

In sintesi il progetto propone il recupero di tutto il complesso delle aree e delle strutture esistenti, 

previo completamento del Progetto Operativo di Bonifica attualmente già in corso di attuazione, 

attraverso la realizzazione di un centro commerciale, che nella versione rimodulata a gennaio 

2014, prevede una superficie di vendita pari a 46.257 m2, che è stata incrementata rispetto a quella 

inizialmente prevista di 27.866 m2, numero 1.850 parcheggi, rispetto ai 1.400 iniziali, e nuove 

strutture polivalenti di uso pubblico e privato e la destinazione di ampie aree a parco e ad uso 
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sportivo. Il tutto è inserito all’interno di un piano che prevede una superficie complessiva di circa 40 

ettari, un volume in ristrutturazione di 772.484 m3, un volume in demolizione pari a 60.800 m3, 

nuove volumetrie pari a 19.651 m3, una superficie totale di cessione (struttura polivalente pubblica 

e parco) di 39.673,7 m2 e infrastrutture viarie di superficie pari a 22.163 m2. 

Il restauro e la riconversione riguarda i seguenti edifici (denominati A, B, C e D):  

- A) ex laminatoio con nuova destinazione a commercio e ristorazione per un totale di superficie 

coperta pari a 32.060 m2 (piano terra, primo, secondo);  

- B) ex acciaieria con nuova destinazione a commercio ed extra commerciale per un totale di 

superficie coperta pari a 10.752 m2 con autonoleggio (piano terra e primo piano);  

- C) ex officina e magazzino in ristrutturazione con inserimento di destinazione relativa ad uso 

ricreativo per un totale di superficie coperta pari a 1.631 m2 (piano terra);  

- D) ex palazzina uffici per un totale di superficie pari a 1.492 m2 (piano terra e primo piano).  

Le realizzazioni ex novo consistono in:  

- una struttura polivalente di natura privata con 120 posti dedicati per un totale di superficie 

coperta di 1.700 m2 (piano terra);  

- una struttura polivalente di natura pubblica dimensionata per 100 utenti con superficie coperta 

di 1.260 m2 (piano terra), che rappresenta parte delle cessioni dovute all’Amministrazione 

comunale;  

- una area sportiva di cui 1.200 m2 di superficie dedicata per la clubhouse e 108.039 m2 di parco 

e i restanti 3.425 m2 di superficie dedicati a campi sportivi; 

- opere di urbanizzazione. 

Il piano di riconversione mantiene inalterati i caratteri formali esterni dei fabbricati esistenti, come 

testimonianza dell’attività industriale passata, realizzando le lavorazioni necessarie per poter 

rendere gli spazi interni fruibili alle nuove attività previste.  

In merito all’iter, l’Assessore riferisce che il procedimento è stato avviato in data 5 giugno 2013, in 

seguito ai depositi e alle pubblicazioni di rito. Successivamente, l’11 luglio 2013 a Elmas, si è 

svolta la presentazione al pubblico, nel corso della quale sono state presentate osservazioni 

essenzialmente riferite al procedimento di bonifica del sito contaminato e non ai contenuti dello 

Studio di Impatto Ambientale (SIA) e del progetto.  



 
 DELIBERAZIONE N. 47/28 

 DEL 25.11.2014 

 

  3/9 

In data 24 ottobre 2013 si è svolta la I Conferenza Istruttoria in seguito alla quale, avuto riguardo 

dei contributi istruttori dei vari Enti, il Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistemi informativi ambientali (SAVI) ha richiesto integrazioni documentali, pervenute in data 24 

gennaio 2014. Dall’esame degli elaborati trasmessi sono emerse modifiche sostanziali al progetto 

originario, riguardanti l’incremento significativo dei posti auto (+32% circa) e della superficie di 

vendita (+65% circa), che hanno richiesto una ulteriore pubblicazione, avvenuta in data 9 maggio 

2014 e seguita dal deposito di integrazioni volontarie in data 23 maggio 2014. 

In seguito ad un rinvio rispetto alla data fissata del 15 luglio 2014, richiesto dalla Direzione del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) per consentire l’espressione del 

parere sulla base delle verifiche archeologiche in fase di avvio, in data 30 settembre 2014 si è 

svolta la seconda Conferenza Istruttoria, nel corso della quale, pur non essendo emersi elementi 

ostativi alla realizzazione dell’intervento, è stata ravvisata la necessità di alcuni chiarimenti e 

precisazioni in relazione al materiale pervenuto, trasmessi dal proponente nell’ottobre 2014. 

L’Assessore riferisce quindi che: tenuto conto dei pareri/contributi istruttori espressi, sia in 

conferenza che con nota scritta, dagli altri Enti; tenuto conto che il Servizio tutela paesaggistica per 

le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias (nota. n. 49150/TP/CA-CI del 14/11/2014, prot. ADA 

n. 25152 del 18.11/2014) ha segnalato che l’area di progetto non è sottoposta a tutela 

paesaggistica ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale e l’intervento non è soggetto al rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004; considerato che la 

documentazione è sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del 

progetto, la tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, il 

Servizio SAVI ha concluso l’istruttoria con una proposta di giudizio positivo sulla compatibilità 

ambientale dell’intervento, a condizione che siano attuate tutte le misure di mitigazione previste 

nello SIA e nella documentazione integrativa e che siano recepite nel progetto esecutivo le 

prescrizioni di seguito riportate: 

1. tutti gli interventi dovranno essere realizzati tenendo conto dell’obiettivo, dichiarato nello SIA, 

di recuperare un’area strategica del territorio e di renderla fruibile, attraverso la bonifica del 

sito inquinato, a tal fine dovrà essere seguito il cronoprogramma dei lavori (elaborato A17 

aggiornamento gennaio 2014) che prevede come fasi preliminari la bonifica degli edifici e 

delle aree esterne; 

2. in sede di predisposizione ed approvazione del Piano attuativo, dovrà essere avviato l’iter di 

cui all’art. 8, comma 2, delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico; 
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3. le destinazioni d’uso dei fabbricati e le funzioni dei diversi settori del Piano di riconversione e 

razionalizzazione dovranno essere compatibili con il Piano di classificazione acustica 

comunale, preventivamente adeguato dal Comune di Elmas; 

4. in fase di cantiere dovranno essere poste in atto tutte le misure di mitigazione previste nello 

SIA con particolare riferimento alle seguenti misure, al rispetto delle quali dovranno essere 

vincolate, tramite specifiche prescrizioni contrattuali, anche tutte le ditte esterne esecutrici dei 

lavori: 

a. l’organizzazione del cantiere dovrà avvenire per parti o settori, al fine della riduzione al 

minimo dello stoccaggio dei materiali, dell’emissione di polveri e dell’impatto visivo 

derivante dagli scavi aperti; 

b. il rumore prodotto dovrà essere gestito tramite interventi tecnici e gestionali (es. 

programma dei lavori che limiti la sovrapposizione temporale delle attività maggiormente 

rumorose; utilizzo di apparecchiature a motore pneumatico adeguatamente silenziate) 

che permettano, quanto più possibile, il contenimento del disturbo entro i limiti acustici di 

zona; 

c. l’effettuazione delle fasi di trasporto dei materiali polverulenti dovrà prevedere la 

copertura dei cassoni degli autocarri e la limitazione della velocità dei mezzi; 

d. nei periodi siccitosi dovrà essere effettuato l’inumidimento periodico delle strade sterrate, 

interessate dal passaggio dei mezzi di cantiere, e del terreno durante le fasi di scavo, di 

movimentazione terre, di stesura e compattazione del materiale di riempimento; 

e. tutti i rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle opere, dovranno essere gestiti in 

conformità con la normativa vigente, privilegiandone il riutilizzo; 

5. al fine di garantire una maggiore efficienza della rete fognaria (sia “nera” che “bianca”), il 

relativo dimensionamento dovrà rispettare i criteri previsti dalla “Circolare Ministero LL.PP. - 

Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633”; 

6. poiché lo scenario progettuale definitivo esclude, per il soddisfacimento dei fabbisogni irrigui, 

l’emungimento dai pozzi esistenti (già utilizzati dalla FAS nell’ambito dell’attività industriale), 

la proponente dovrà provvedere alla dismissione di detti pozzi e della connessa rete di 

adduzione; 

7. al fine di garantire una gestione più razionale e meno onerosa, anche in termini economici, 

delle acque di prima pioggia, dovrà essere realizzato un unico impianto di tipo compatto, con 
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dispositivo di sfioro in testa alla vasca di accumulo e dimensionato secondo le indicazioni 

della “Disciplina degli scarichi”, allegata alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008, evitando di 

realizzare il previsto sistema di trattamento di tipo continuo; 

8. al fine di ridurre il ricorso ad una risorsa primaria quale l’acqua potabile e di privilegiare il 

riutilizzo, per il soddisfacimento dei fabbisogni irrigui, la Proponente dovrà realizzare 

un’ulteriore vasca d’accumulo commisurata al deficit idrico stimato (2.300 m3 circa); 

9. il canale di dreno, previsto in prossimità del confine sud dell’area d’intervento, dovrà essere 

realizzato in terra, con sponde e letto rinverditi con specie erbacee/arbustive autoctone; il 

relativo dimensionamento e la realizzazione dovranno essere condotti di concerto con il 

Genio civile di Cagliari e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tenuto conto che il manufatto si 

sviluppa in adiacenza alla linea ferroviaria; 

10. dovranno essere attuati gli accorgimenti funzionali al risparmio energetico previsti in progetto, 

connessi alle caratteristiche costruttive dell’involucro edilizio degli edifici in ristrutturazione e 

di nuova realizzazione e all’installazione, in accordo con ENAC, di pannelli fotovoltaici 

antiriflettenti che non compromettano le attività di volo e di manovra degli aerei. Dovrà 

essere, inoltre, valutato il ricorso ad installazioni solari-termiche, nel rispetto della normativa 

di settore; 

11. al fine di contribuire al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento luminoso, 

l’impianto di illuminazione esterna delle aree d’intervento dovrà essere progettato e realizzato 

nel rispetto dei criteri di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico, in 

conformità alle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 48/31 del 2007, modificate con Delib.G.R. 

n. 60/23 del 5 novembre 2011 e dovranno essere eliminate eventuali fonti di disturbo alla 

navigazione aerea;  

12. l’utilizzo del materiale scavato non contaminato dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., artt. 185, lettera c), e 184-ter. In particolare, relativamente al 

previsto riutilizzo di parte dei materiali di scavo mediante stendimento sulla superficie a parco 

(a verde), come rappresentato nella tavola A23b e nella relazione specifica A23c - 

aggiornamento ottobre 2014, potranno essere riutilizzati in tal modo esclusivamente gli 

eventuali volumi di terreno vegetale (orizzonti superiori fertili), previa verifica dell’idoneità dal 

punto di vista agronomico e limitatamente ai quantitativi previsti in progetto; in ogni caso, si 

dovrà escludere il riporto di materiali sull’esistente area a oliveto; 

13. con riferimento al sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase operativa: 
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a. in tutti gli spazi comuni dovranno essere previste delle aree dedicate alla raccolta 

differenziata dei rifiuti;  

b. a servizio delle aree aventi destinazione d’uso commerciale e di servizio dovranno essere 

predisposte delle zone, differenziate per tipologia di rifiuto, che siano di facile accesso 

per i mezzi di carico; 

14. prima dell’avvio dei lavori dovrà essere verificata, da parte di un esperto naturalista e previa 

comunicazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, l’eventuale presenza di 

chirotteri negli edifici esistenti. In caso di riscontro positivo, dovranno essere informati gli Enti 

di controllo e dovranno essere definiti nel progetto gli accorgimenti e le precauzioni da 

adottare nella fase di cantiere e di esercizio per evitare danneggiamenti di esemplari e del 

sito, nonché effetti di disturbo, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della 

fauna; 

15. il progetto del verde dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto nell’Allegato A15 g e 

nella tavola A15 f aggiornati a ottobre 2014, con particolare riferimento alle finalità e alla 

zonizzazione degli interventi e secondo quanto di seguito specificato: 

a. nella zona 1, oliveto esistente, dovrà essere escluso qualunque intervento di modifica del 

substrato e delle condizioni pedo-agronomiche, compreso il riporto di materiali di scavo, e 

della componente vegetazionale, secondo l’obiettivo di conservazione previsto in 

progetto;  

b. in tutte le aree, ad eccezione della zona 3 (parcheggi), per i diversi interventi di 

inerbimento e di piantumazione dovranno essere utilizzate esclusivamente specie 

autoctone; 

c. nelle barriere perimetrali (zona 4), il numero di esemplari dovrà essere adeguato a 

raggiungere l’obiettivo indicato (“duplice fila con sesti sfalsati in modo da creare una 

barriera fitta e solida atta soprattutto all’assorbimento dei rumori”), utilizzando 

preferibilmente giovani piante di alcuni anni con un immediato effetto schermante; 

d. si dovranno escludere pacciamature ed altre sistemazioni artificiali delle superfici nelle 

zone 1 (oliveto), 2 (rimboschimento specie mediterranee), 5 (zona umida), limitando l’uso 

eventuale di inerti e terra stabilizzata alle aree parcheggi (zona 3), alle barriere verdi e 

alle piantumazioni delimitanti strade e percorsi; 

e. i percorsi pedonali e ciclabili dovranno essere realizzati in materiale permeabile 

stabilizzato, come previsto in progetto; 



 
 DELIBERAZIONE N. 47/28 

 DEL 25.11.2014 

 

  7/9 

16. in relazione al piano di manutenzione del verde, che dovrà essere applicato a tutte le zone, 

per tutta la fase di esercizio: 

a. il diserbo dovrà escludere l’utilizzo di prodotti fitotossici di sintesi e il pirodiserbo; 

b. nella zona 1, oliveto, gli interventi colturali dovranno essere finalizzati alla conservazione 

degli esemplari e al mantenimento in buono stato fitosanitario; 

c. dovrà essere escluso l’utilizzo di prodotti fitosanitari e concimi nell’area definita “zona 

umida”; 

17. nel Piano di Monitoraggio delle componenti ambientali: 

a. dovrà essere incluso il monitoraggio della componente suolo, nelle diverse zone di 

intervento, nelle sue caratteristiche chimico-fisiche e pedo-agronomiche, con modalità, 

frequenza e punti di campionamento da definire secondo le indicazioni di ARPAS;  

b. come segnalato da ARPAS, dovrà essere reso congruo il numero dei campioni di acqua 

sotterranea con il numero di piezomentri e di campagne di prelievo previste (par. 5.3 

SIA). Il set analitico per la verifica di assenza di contaminazione del suolo e del 

sottosuolo dovrà contenere tutti gli analiti che in fase di piano di caratterizzazione, hanno 

mostrato superamenti dei limiti di legge, oltre a quelli potenzialmente introdotti 

dall’esecuzione delle opere. Pertanto, dovrà essere inserito nel set analitico la 

determinazione dello stagno e viceversa si dovrà escludere il ferro e l’alluminio; 

18. come richiesto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione 

Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna nella nota prot. n. 7513 del 

28.10.2014, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 

a. alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano venga 

inviata preventivamente e con congruo anticipo la comunicazione d’inizio lavori e i lavori 

siano seguiti da un archeologo che preventivamente avrà cura di contattare la citata 

Soprintendenza; 

b. nella esecuzione del progetto sia privilegiato, ove possibile, l’utilizzo di pavimentazioni 

naturali e permeabili per le piste e le piazzole di servizio; 

c. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali 

sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere data tempestiva notizia alle 

competenti Soprintendenze; 
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19. come stabilito nel parere di competenza rilasciato dell’ANAS S.p.A., dovrà essere acquisita 

formale autorizzazione ex art. 21 “Opere, depositi e cantieri stradali” del Codice della Strada; 

20. dovranno essere condivisi con RFI i successivi approfondimenti progettuali delle rampe 

d’accesso al primo binario della fermata FS di Elmas Aeroporto e dell’opera di scavalco della 

linea ferroviaria, per la quale RFI ha segnalato la necessità di attenersi alla specifica tecnica 

“Specifica per la progettazione e l’esecuzione di cavalca ferrovia” del 21.12.2011; 

21. come richiesto dal CACIP (nota prot. n. 1509 dell'11.10.2013) la rampa di immissione alla 

strada consortile dovrà essere utilizzata come uscita di emergenza e pertanto dovrà essere 

chiusa, come dichiarato, tramite sbarramento fisico per non generare sovraccarico di flussi 

nella viabilità della zona industriale, inoltre qualsiasi eventuale modifica dovrà essere 

sottoposta a parere preliminare del CACIP; 

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 di giudizio del Servizio SAVI. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

− di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità 

ambientale dell’intervento denominato “Piano di riconversione e razionalizzazione dell’area ex 

FAS - Elmas (CA)”, proposto dalla Società Villa del Mas S.r.l., a condizione che siano 

rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, 

per quanto di competenza, il comune di Elmas, il Servizio tutela paesaggistica per le Province 

di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, il Servizio territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale del 

CFVA e il Dipartimento ARPAS competenti per territorio, nonché, per quanto attiene alla 

corretta attivazione del nuovo iter procedurale relativo all’autorizzazione commerciale, il 

Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di settore dell’Assessorato regionale del Turismo, 

Artigianato e Commercio; 

− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni 

previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione 

dei lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al 
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Servizio SAVI e agli Enti di controllo, è pari a dieci 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, anche in materia di controllo ambientale, e 

alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


