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DELIBERAZIONE N. 18/7 DEL 21.4.2015 

————— 

Oggetto: Interventi di riconversione ad impianto di compostaggio di qualità dell’impianto di 
trattamento rifiuti urbani ubicato in loc. Su Zimmioni nel comune di Villasimius. 
Proponente: Comune di Villasimius. D.Lgs. n. 152/2006. Procedura di Verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di Villasimius ha presentato, a 

novembre 2014, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa 

al progetto denominato “Interventi di riconversione ad impianto di compostaggio di qualità 

dell’impianto di trattamento rifiuti urbani ubicato in loc. Zimmioni nel comune di Villasimius”, 

ascrivibile alla categoria di opere di cui all’Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 

34/33 del 7 agosto 2012, Punto n. 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, il cui costo complessivo, finanziato con la deliberazione della Giunta regionale n. 

45/28 del 12.11.2012, è pari a € 2.800.000, prevede l’adeguamento e la riconversione a 

compostaggio di qualità dell’impianto di trattamento di rifiuti urbani ubicato nel comune di 

Villasimius in località Su Zimmioni. La proposta progettuale prevede l’utilizzo delle sezioni esistenti 

dedicate al processo di stabilizzazione biologica per destinarle esclusivamente al trattamento della 

frazione organica da raccolta differenziata, individuando, nel contempo, le sezioni integrative 

necessarie per far fronte alle nuove modalità di lavorazione. L’impianto è dimensionato per un 

flusso di 25 t/g (con punte di 30 t/g), corrispondente ad una potenzialità su base annua di 9.000 t/a, 

pertanto gli interventi di riconversione ad impianto di compostaggio non ampliano la potenzialità 

originaria di trattamento della frazione organica, che viene ridotta da 10.400 t/a a 9.000 t/a. 

Il Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, con nota n. 2854 del 

22.1.2015, ha comunicato che “Preso atto che l’intervento consiste nella riconversione dell’attuale 

impianto di trattamento di rifiuti urbani in un impianto di compostaggio attraverso la realizzazione di 

fabbricati e manufatti, atti allo scopo, di altezza simile agli esistenti e senza incidere su nuove aree; 

rilevato altresì che la percezione dell’impianto dalla strada provinciale 19 non risulta influenzata dai 
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nuovi impianti, si ritiene che non sussistano particolari criticità di natura paesaggistica alla 

realizzazione delle opere. Tuttavia, si ritiene di dover suggerire di verificare se sussistono gli spazi 

fisici per inserire, nel progetto definitivo, la messa a dimora di specie arboree autoctone lungo il 

perimetro del confine, soprattutto nel fronte interessato dall’ingresso”. 

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

sistemi informativi ambientali (SAVI) considerato che la documentazione depositata risulta 

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

della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei 

principali effetti che possono aversi sull'ambiente, 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 ad autorizzazione: 

1. in fase di cantiere dovrà essere garantita l’adozione di tutti i necessari interventi tecnici e 

gestionali per contenere la dispersioni delle polveri e per evitare ogni potenziale 

contaminazione del suolo e delle acque. Qualora durante le operazioni di scavo dovessero 

essere intercettati vecchi depositi di rifiuti o altro materiale contaminato, gli stessi dovranno 

essere avviati a smaltimento in discarica autorizzata; 

2. fatte salve eventuali ulteriori tipologie di rifiuti che, compatibilmente con le esigenze di 

processo e in coerenza con la pianificazione vigente, potranno essere individuate in sede 

autorizzativa, nell’impianto potranno essere trattati i rifiuti non pericolosi indicati nel progetto 

(Codici CER 200108, 200302, 200201, 030101, 030105, 030301, 200138, 150103); 

3. in fase di esercizio, al fine di garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque 

superficiali e sotterranee, dovranno essere messe in atto tutte le misure gestionali idonee a 

prevenire pericoli di sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno. In particolare, tutte le aree 

dedicate alle operazioni di ricevimento, scarico, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti, 

dovranno essere pavimentate, impermeabilizzate e collettate al sistema di drenaggio idrico; 

4. dovranno essere adottate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore di 

stabilimento, tra cui, scelta delle apparecchiature, dei materiali dei fabbricati, isolamento 

fonoassorbente delle apparecchiature più rumorose e, ove tecnicamente possibile, 

installazione al chiuso. Le condizioni operative dell’impianto dovranno comunque consentire il 

rispetto dei limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Villasimius. In 

sede autorizzativa dovranno essere definite la necessità e le modalità di attuazione delle 

verifiche di conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, previsti al punto 6, Parte IV, 
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dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008, da effettuarsi a 

cura del proponente durante l’esercizio dell’impianto; 

5. con riferimento alle emissioni in atmosfera: 

a. dovrà essere garantita la periodica manutenzione e il corretto esercizio delle sezioni di 

estrazione e di biofiltrazione dell’aria esausta proveniente dagli ambienti confinati; 

b. la movimentazione e la gestione del materiale stoccato nelle aree non totalmente confinate 

dovrà avvenire in condizioni tali da evitare la dispersione di materiali pulverulenti, per cui 

dovranno essere mantenute adeguate condizioni di umidità, soprattutto durante le giornate 

particolarmente ventose; 

c. dovrà essere assicurata la pulizia periodica dei piazzali e delle aree di lavorazione e di 

transito; 

6. al fine di ridurre l’utilizzo di risorsa idrica, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e 

realizzate le necessarie strutture che consentano di ottimizzare e, ove possibile, riutilizzare, i 

reflui di impianto, sia di processo che di origine meteorica, la cui gestione dovrà rispettare le 

indicazioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 2008 (Disciplina regionale degli scarichi); 

7. qualora si dovesse verificare la mancata entrata in esercizio o il mancato funzionamento, 

anche temporaneo, del previsto impianto di trattamento dei percolati della discarica (non 

oggetto della presente procedura), o qualora non fosse garantita una residua capacità di 

trattamento da parte dello stesso impianto, i reflui di processo, qualora non recuperati, 

dovranno essere periodicamente estratti dalla prevista vasca di raccolta e gestiti come rifiuti 

da smaltire in impianti autorizzati; 

8. compatibilmente con le esigenze progettuali e con particolare riferimento al lato dell’ingresso 

all’impianto, dovrà essere realizzata una barriera verde perimetrale, attraverso la messa a 

dimora di specie arboree autoctone sempreverdi, in modo da costituire una schermatura utile 

a limitare l’impatto visivo, acustico e atmosferico; 

9. prima della realizzazione delle opere, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI, all’ARPAS 

e alla Provincia di Cagliari, gli elaborati e/o atti tecnico-amministrativi che recepiscono le 

prescrizioni sopra rappresentate. 

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

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale 

di far proprio il parere del Servizio SAVI. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERA 

 di non sottoporre all’ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto 

denominato “Interventi di riconversione ad impianto di compostaggio di qualità dell’impianto di 

trattamento rifiuti urbani ubicato in loc. Su Zimmioni nel comune di Villasimius”, proposto dal 

Comune di Villasimius, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad 

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

vigilare, per quanto di competenza, la Provincia di Cagliari, l’ARPAS e il Servizio Territoriale 

dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari; 

 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. 

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 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


