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DELIBERAZIONE N. 33/29 DEL 4.7.2017 

————— 

Oggetto: Modifica sostanziale dell’autorizzazione n. 9 del 21.9.2009 con 

l’inserimento nel ciclo produttivo del mulino per rottami tipo Bonfiglioli 

Drake 2007/10 matricola 0025 in comune di Iglesias. Proponente: 

Trasformazione Metallurgica Sarda (TMS s.r.l.). Procedura di Verifica di 

assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la TMS s.r.l. ha presentato, a dicembre 2016 e 

regolarizzato a marzo 2017, l’istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto 

Ambientale, relativa all’intervento denominato “Modifica sostanziale dell’autorizzazione n. 9 del 

21.09.2009 con l’inserimento nel ciclo produttivo del mulino per rottami tipo Bonfiglioli Drake 

2007/10 matricola 0025”, in comune di Iglesias, ascrivibile alla categoria di cui all’Allegato B1 alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 7, lett. w), “Impianti di 

smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante 

operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06” e punto n. 

7, lett. v), “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui 

all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte 

quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.”. 

Il centro di raccolta, messa in sicurezza e recupero dei materiali e di rottamazione dei veicoli a 

motore della Ditta TMS s.r.l., in località S’Arrali, in territorio comunale di Iglesias, è stato 

autorizzato dalla Regione (Delib.G.R. n. 38/20 del 2001 e Det. n. 1396 del 2002). Successivamente 

la Regione ha emesso la Det. n. 1139/2005 con cui veniva approvato il progetto di adeguamento al 

D.Lgs. n. 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso). 

Nel 2009 la società ha presentato l’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione dell’autodemolizione e 

per l’autorizzazione di una nuova attività di recupero R4 di rifiuti non pericolosi in regime di 

procedura semplificata. La ex Provincia di Carbonia-Iglesias ha rilasciato l’autorizzazione n. 9 del 

21 settembre 2009. 
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La variante proposta è relativa al reinserimento nell’operatività del centro di raccolta, messa in 

sicurezza e recupero dei materiali e di rottamazione dei veicoli a motore, di un mulino per la 

riduzione volumetrica e separazione magnetica, di capacità inferiore a 75 t/giorno. L’utilizzo del 

mulino per una capacità superiore a tale soglia era contemplato nella citata autorizzazione n. 9 del 

2009, per cui, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/2014, risultava assoggettato alla 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La Società proponente non ha provveduto, nonostante 

la richiesta della Provincia, alla presentazione della richiesta di AIA; pertanto l’amministrazione 

provinciale ha inviato alla Società la diffida all’utilizzo di tale mulino, che risultava di fatto non 

autorizzato per la capacità superiore. 

Il progetto presentato in verifica si riferisce al reinserimento del mulino nel ciclo produttivo, con una 

capacità inferiore a 75 t/giorno, mentre non sono previste ulteriori modifiche rispetto allo stato 

definito con l’autorizzazione n. 9 del 21 settembre 2009. 

Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, con nota 

n. 19055 del 17 maggio 2017, ha comunicato che l’area non è soggetta a vincolo paesaggistico e 

che non si rilevano criticità che richiedano l’assoggettamento a VIA. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio delle Valutazioni Ambientali, considerato che la 

documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e 

delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere e del contesto territoriale e ambientale di 

riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l’istruttoria 

proponendo di non sottoporre alla ulteriore procedura di VIA l’intervento relativo alla “Modifica 

sostanziale dell’autorizzazione n. 9 del 21.09.2009 con l’inserimento nel ciclo produttivo del mulino 

per rottami tipo Bonfiglioli Drake 2007/10 matricola 0025”, in comune di Iglesias, presentato dalla 

TMS s.r.l., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite 

nel progetto da sottoporre ad autorizzazione: 

1. nelle sezioni dell’impianto dovranno essere trattati esclusivamente i CER indicati nella 

autorizzazione n. 9 del 21 settembre 2009 rilasciata dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias 

e successive emanazioni; 

2. 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; 
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3. per quanto riguarda il rumore: 

- 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 Iglesias, all’ARPAS e alla Provincia di Carbonia Iglesias; 

- qualora, dai controlli strumentali di cui al punto precedente, dovessero risultare dei 

superamenti, dovranno essere adottate le misure di mitigazione e di contenimento 

passivo necessarie per il rispetto dei limiti della classe acustica; 

4. dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica 

delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione 

dell’impianto; 

5. alla dismissione dell’impianto si dovrà provvedere al ripristino ambientale dell’area, previo 

accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo, attuando quanto previsto 

negli allegati dell’autorizzazione n. 9 del 21 settembre 2009. 

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 propria la proposta del Servizio delle valutazioni ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

- di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA l’intervento denominato “Modifica 

sostanziale dell’autorizzazione n. 9 del 21.09.2009 con l’inserimento nel ciclo produttivo del 

mulino per rottami tipo Bonfiglioli Drake 2007/10 matricola 0025”, in comune di Iglesias, 

presentato dalla TMS s.r.l., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da 

sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali 

dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Iglesias, la Provincia del Sud 

Sardegna, il Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza province di Cagliari e Carbonia-

Iglesias, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Iglesias e l’ARPAS; 

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e 

autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini 
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della realizzazione dei lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà 

essere comunicata al Servizio delle Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, è pari a 

cinque anni dalla pubblicazione della stessa, 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, 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 

 


