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L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Essedue Conglomerati S.r.l. ha presentato, 

a luglio 2015, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa 

all’intervento denominato “Attività di recupero con procedure semplificate di fresato di 

conglomerato bituminoso”, ubicato nell’agglomerato industriale di Chilivani nel comune di Ozieri 

(SS), ascrivibile alla categoria di cui all’Allegato B1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012, 

punto n. 7, lett. 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, s.m.i.”. 

La società proponente è titolare di un impianto di produzione conglomerati bituminosi autorizzato 

con Provvedimento Unico Finale n. 14 del 4.11.2014, rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività 

Produttive (SUAP) del Comune di Ozieri. 

L’intervento proposto prevede l’incremento dei quantitativi attualmente autorizzati di rifiuto 

(massimo 10 t/d) costituito da fresato bituminoso (CER 17.03.02), proveniente dalla demolizione di 

pavimentazioni esistenti, strade e piazzali, identificato nella tipologia 7.6 dell’Allegato 1, 

suballegato A3 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i., da utilizzarsi in sostituzione di parte del materiale inerte 

nella produzione del conglomerato bituminoso. 

L'operazione di recupero prevalente sarà quella di produzione di conglomerato bituminoso a caldo: 

il prodotto selezionato, quando necessario frantumato e vagliato tramite vaglio/frantoio mobile, 

viene introdotto nella parte finale del forno mescolatore tramite tramoggia dedicata e aggregato al 

conglomerato bituminoso vergine. 

La produzione annua massima prevista è di 80.000 t di prodotto finito (320 t/giorno). Il fresato di 

conglomerato bituminoso costituirà fino al 30% del prodotto finito, ovvero 24.000 t/anno e 96 



 

 

t/giorno. 

È prevista la raccolta e il trattamento in impianto dedicato delle acque meteoriche di prima pioggia 

e l’invio delle acque di seconda pioggia nella fognatura consortile delle acque nere. L’emissione 

gassosa proveniente dal forno mescolatore prima del rilascio in atmosfera verrà inviata ad un filtro 

a maniche. Per l’abbattimento della polverosità diffusa verranno adottate opportune misure di 

mitigazione, quali la bagnatura periodica dei cumuli stoccati e delle vie di transito. 

L’Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni ambientali (SVA), vista la nota prot. n. 

42212 del 6.10.2015, con cui il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Sassari e 

Olbia-Tempio comunica l’assenza di vincoli e criticità sotto il profilo paesaggistico, 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. la messa in riserva delle fresato da avviare a recupero dovrà avvenire esclusivamente 

nell’area individuata in progetto; 

2. al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri: 

a. dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione previste dal proponente così 

come descritte nello Studio preliminare ambientale, compresa la stesa di un sottofondo in 

ghiaia sulle piste di transito; 

b. le aree di stoccaggio degli inerti e del fresato dovranno essere umidificate mediante 

idoneo impianto a getto di acqua nebulizzata costituito da irrigatori posizionati nelle 

immediate vicinanze dei cumuli stoccati e nelle zone di transito, prevedendo una 

maggiore frequenza di umidificazione nei periodi siccitosi e ventosi; il tenore di umidità 

dovrà essere tale da garantire la minima produzione di polveri anche durante le fasi di 

movimentazione (carico e scarico); 

c. dovrà essere previsto, tramite impianto di nebulizzazione, l’abbattimento delle polveri 

generate durante le eventuali operazioni di frantumazione e vagliatura; 

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

la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità 

stradale principale; 

e. dovranno essere stabilite delle rigorose procedure operative che interessino anche gli 

operatori di ditte esterne che prevedano, nelle fasi di trasporto dei materiali, la copertura 



 

 

dei cassoni degli automezzi e la limitazione della velocità dei mezzi; 

3. le emissioni in atmosfera dovranno rispettare quanto previsto dalla Determinazione della 

Provincia di Sassari n. 42 del 28.4.2011, allegato 7, sezione D, e per l’emissione convogliata 

E1 proveniente dal forno essiccatore dalle disposizioni di cui al paragrafo 2, del Suballegato 2, 

dell’Allegato 1 al DM 5.2.1998; 

4. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di “Disciplina 

regionale degli scarichi”); 

5. 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 Ozieri, all’ARPAS e alla Provincia di 

Sassari; 

6. dovrà essere realizzata una barriera verde lungo tutto il perimetro della recinzione del lotto 

con specie a portamento arboreo/arbustivo appartenenti a ecotipi locali, utilizzando esemplari 

accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri disposte, ove possibile, su due o più file, 

garantendo per i primi due anni le necessarie cure colturali e la sostituzione delle fallanze; 

7. alla dismissione dell’impianto 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 sulla proposta in esame, propone 

alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio delle Valutazioni Ambientali. 

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

dell'Ambiente 

 di non sottoporre all’ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l’intervento 

denominato “Attività di recupero con procedure semplificate di fresato di conglomerato 

bituminoso”, in comune di Ozieri (SS), proposto dalla Essedue conglomerati S.r.l., 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, il Comune di Ozieri, la Provincia di Sassari, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato 



 

 

Ripartimentale del CFVA e l’ARPAS competenti per territorio; 

 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 delle Valutazioni Ambientali 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. 

Lo SVA 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 

 


