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DELIBERAZIONE N. 48/34 DEL 6.9.2016 

————— 

Oggetto: Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Serra Scirieddus, in 

Comune di Carbonia. Proponente: Riverso Srl. Proroga della Delib.G.R. n. 28/71 

del 24.6.2011 relativa al procedimento di VIA. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con la Delib.G.R. n. 28/71 del 24.6.2011, a 

conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

per il progetto “Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Serra Scirieddus, in 

Comune di Carbonia. Proponente: Riverso S.r.l.”, la Giunta regionale ha espresso un giudizio 

positivo di compatibilità ambientale, condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni. 

La Riverso S.r.l. ha chiesto la proroga della menzionata Delib.G.R. n. 28/71 del 2011, con una nota 

acquisita al protocollo assessoriale n. 18565 dell'1.9.2015, integrata, su richiesta del Servizio delle 

Valutazioni Ambientali (SVA) il 28.4.2016 e, da ultimo, il 18.7.2016. 

La richiesta di proroga è dovuta alla mancata realizzazione dell’ampliamento, motivata dal 

proponente con l’evoluzione dei conferimenti, che ha assunto una configurazione diversa rispetto 

alle previsioni del progetto esaminato nel 2011, la cui volumetria (di circa 700.000 metri cubi) era 

stata stabilita sulla base dei trend del periodo 2002-2009, oltre che sulla domanda di smaltimento 

di rifiuti speciali non pericolosi nell’area di riferimento (Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias), 

prevista in aumento a causa dei flussi di rifiuti derivanti dai previsti processi di bonifica dei siti 

industriali dismessi. Sulla base di queste previsioni, considerando la volumetria allora residua 

(200.000 metri cubi), si era stimata una vita utile della discarica fino al 2017-2018. In realtà, a 

causa della contrazione dei conferimenti, i 200.000 metri cubi della volumetria residua si sono 

esauriti nel 2014 anziché entro il 2012, come stimato dal proponente. Inoltre, a causa di problemi 

finanziari, la società dichiara di non aver potuto provvedere all’affidamento dei lavori di costruzione 

del primo argine. 

Sulla base della riprogrammazione del progetto di ampliamento, la realizzazione dei cinque argini 

occupa un periodo che va dal biennio 2016-2017 (primo argine) fino al 2026-2027 (quinto argine), 

con una volumetria disponibile per ogni argine di 126.000 metri cubi. 



 
 DELIBERAZIONE N. 48/34 

 DEL 6.9.2016 

 

  2/3 

Il proponente, nel riesame del quadro programmatico, dichiara che il progetto è ancora compatibile 

con gli strumenti di pianificazione, in particolare con il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, 

approvato nel 2012, che comprende la volumetria destinata al conferimento di rifiuti speciali da 

utenze diffuse per la discarica in esame prevista dal precedente Piano del 2002, pari a 300.000 

metri cubi. Sia il Piano del 2002 che quello del 2012 non considerano i rifiuti provenienti da attività 

di bonifica, pertanto, dei 698.000 metri cubi che costituivano l’ampliamento esaminato in sede di 

VIA nel 2011, quasi 400.000 erano destinati ai flussi provenienti dalle bonifiche. 

Il proponente ribadisce la validità delle analisi ambientali effettuate nella procedura di VIA 

conclusasi nel 2011 relativa all’ampliamento della discarica nonché in quella del 2015 relativa alla 

realizzazione di un impianto di inertizzazione interno alla piattaforma, conclusasi con la Delib.G.R. 

n. 50/12 del 16 ottobre 2015, che ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con la 

Determinazione n. 209 del 21 luglio 2016 della Provincia di Carbonia-Iglesias. 

Nella documentazione integrativa trasmessa, il proponente ribadisce l’attualità delle previsioni dei 

volumi provenienti dalle attività di bonifica, aggiornando l’analisi dei conferimenti potenziali e 

acquisiti. Viene inoltre precisato che la realizzazione dell’impianto di inertizzazione interno alla 

piattaforma determina l’ampliamento della gamma dei servizi offerti dalla discarica in termini di 

rifiuti conferibili. 

Il Servizio Valutazioni Ambientali, non avendo rilevato modifiche sostanziali sotto il profilo 

programmatico, progettuale e ambientale, ha concluso l’istruttoria proponendo di non dover 

sottoporre l’intervento a una nuova procedura di VIA. 

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

della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta 

regionale di fare propria la proposta del Servizio Valutazioni Ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di prorogare la Delib.G.R. n. 28/71 del 24 giugno 2011 relativa all’intervento denominato 

“Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Serra Scirieddus”, in Comune di 

Carbonia. Proponente: Riverso S.r.l., stabilendo che i lavori, conformemente a quanto indicato 

nella Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012, dovranno essere completati entro cinque anni dall’adozione 

della presente deliberazione, pena l’attivazione di una nuova procedura di VIA. 
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Il Servizio Valutazioni Ambientali 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 

 

 


