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DELIBERAZIONE N. 28/31 DEL 17.5.2016 

————— 

Oggetto: Discarica controllata per rifiuti non pericolosi in Comune di Sassari. 

Proponente: Ecotorres s.r.l. Proroga della Delib.G.R. n. 20/18 del 26.4.2011 

relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con la deliberazione n. 20/18 del 26 aprile 

2011, a conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di VIA, per il progetto in epigrafe, la 

Giunta regionale ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, condizionato al 

rispetto di una serie di prescrizioni. 

La Ecotorres s.r.l. ha chiesto, con la nota acquisita al protocollo assessoriale n. 6469 del 1° aprile 

2016, la proroga della menzionata Delib.G.R. n. 20/18 del 2011. 

La richiesta di proroga è motivata dal proponente con il mancato rilascio dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA) da parte della Provincia di Sassari, il cui procedimento è stato interrotto 

dalla stessa amministrazione a causa dell’approvazione preliminare della variante del PAI del sub 

bacino Coghinas–Mannu–Temo (deliberazione dell’Autorità di Bacino n. 3 del 7 maggio 2014), che 

ha introdotto nuove aree a pericolosità da frana, tra cui l’area interessata dal progetto, che è stata 

classificata come Hg2. Le NTA del PAI escludono la possibilità di realizzare impianti di trattamento 

rifiuti in zone classificate a pericolosità da frana da Hg2. 

In seguito all’approvazione della variante definitiva del PAI (deliberazione dell’Autorità di Bacino n. 

3 del 17 dicembre 2015) che ha modificato il grado di pericolosità da frana per l’area in esame da 

Hg2 a Hg1, la Provincia di Sassari ha provveduto a riavviare il procedimento per il rilascio dell’AIA, 

richiedendo nel contempo al proponente di presentare le integrazioni già richieste nel 2014, tra le 

quali anche l’autorizzazione paesaggistica. Considerata l’imminenza della scadenza della 

Delib.G.R. n. 20/18 del 26.4.2011 il proponente richiede una proroga di due anni dei termini previsti 

per la realizzazione dei lavori, facendo presente che non sono previste modifiche rispetto al 

progetto esaminato in termini di volumi di rifiuti conferiti, né di metodi di realizzazione e coltivazione 

della discarica. 
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Il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), 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 ha 

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

di fare propria la proposta del Servizio Valutazioni Ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

di prorogare la Delib.G.R. n. 20/18 del 26 aprile 2011, stabilendo che i lavori, conformemente a 

quanto indicato nella deliberazione 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. 

Lo SVA 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 

 


