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L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Recupero Carta s.r.l. ha presentato 

a ottobre 2016 l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

relativa all’intervento denominato “Impianto 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", ubicato nel comune di 

Marrubiu nella provincia di Oristano”, ascrivibile alla categoria di cui all’Allegato B1 alla Delib.G.R. 

n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto 7 lettera w) “Impianto 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 proposto riguarda un impianto di messa in riserva e recupero di carta da macero 

proveniente dalla raccolta differenziata. Il sito interessato è costituito da un lotto inserito nel 

comparto H del PIP del Comune di Marrubiu, di superficie complessiva pari a 5.473 m
2
, con 

strutture costituite da: un capannone per messa in riserva, recupero e deposito di materia cartacea 

(906,85 m
2
), corpo uffici e servizi, locale tecnico gruppo antincendio (rispettivamente 16,8 m

2
 e 

14,96 m
2
), area stoccaggio MPS di seconda qualità (293,10 m

2
), sistema di gestione delle acque 

meteoriche. Il PIP è dotato di rete idrica di adduzione e di pubblica fognatura. 

Il ciclo produttivo prevede che la carta da macero, previa verifica delle condizioni di accettazione 

del conferimento e successivo stoccaggio in area pavimentata, sia riversato nella tramoggia di 

alimentazione della pressa. Dalla tramoggia un nastro trasportatore conduce il materiale alle 

operazioni di pressatura e imballaggio, al termine delle quali il rifiuto è trasformato in Materia Prima 

Seconda (MPS) e stoccato al chiuso, nel caso di MPS pregiata, o all’aperto sotto tettoia, nel caso 



 

 

di MPS di seconda qualità. La MPS resta stoccata in attesa di trasferimento all’industria cartaria 

per la produzione di carta riciclata. 

La quantità annua di rifiuti trattati è ripartita in 6.000 t/a per il codice CER 150101 e 9.900 t/a per il 

codice CER 200101 (operazioni R3 e R13). 

L’Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni ambientali (SVA), posto che il Servizio 

Tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Oristano e Medio-Campidano, con nota Prot. n. 

47323 del 12.12.2016, ha comunicato che l’area di intervento risulta sottoposta a vincolo 

paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 

ricadendo entro la fascia dei 150 metri dalla sponde del “Canale Acque Alte”, e che dovrà essere 

acquisita l’autorizzazione paesaggistica, non rilevando al contempo non compatibilità delle opere 

sotto il profilo strettamente paesaggistico né criticità dal punto di vista percettivo, in quanto l’ambito 

risulta già interessato da fenomeni di trasformazione di tipo industriale; 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 a 

autorizzazione: 

1. dovrà essere acquisita l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004); 

2. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge 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. 

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, per le 

motivazioni indicate in premessa, l’intervento denominato “Impianto 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", ubicato nel comune di Marrubiu nella provincia di Oristano”, proposto dalla Società 

Recupero Carta 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 Marrubiu, il Servizio Tutela del paesaggio e 

vigilanza delle province di Oristano e Medio-Campidano, la Provincia di Oristano, 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 

 


