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DELIBERAZIONE N. 54/34 DEL 6.12.2017

————— 

Oggetto: Programmazione risorse di cui al capitolo SC04.1165 dell’UPB S04.05.002 c.d.r.

00.05.01.02, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 46/24 del

31.10.2013 per la realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani.

Rimodulazione dell’intervento del Consorzio industriale provinciale Oristanese.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale del

31.10.2013 n. 46/24 recante "Programmazione risorse di cui al capitolo SC04.1165 dell’UPB S04.

05.002 c.d.r. 00.05. 01.02, € 6.477.556 per la realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti

urbani", è stato assegnato al Consorzio industriale provinciale Oristanese un contributo di €

1.711.856 per la realizzazione dello stralcio del 3° lotto funzionale del sistema di gestione dei rifiuti a

servizio della Provincia di Oristano, inerente la realizzazione delle strutture di stoccaggio del

compost maturo e delle ramaglie e l’implementazione della linea di raffinazione finale.

La scheda progetto prevedeva nello specifico la realizzazione dei seguenti interventi:

1. tettoia per lo stoccaggio del compost maturo della superficie di 1.000 mq;

2. tettoia per lo stoccaggio del compost maturo e delle ramaglie della superficie di 1.000 mq;

3. capannone della superficie di 1.000 mq e relativi impianti per il deposito e il confezionamento

del compost maturo;

4. linea di raffinazione fine a valle della maturazione.

L’Assessore riferisce che con nota n. 3560 del 27.10.2017 il Consorzio industriale provinciale

Oristanese ha richiesto la rimodulazione dell’intervento e del relativo quadro economico, fermo

restando il suo importo complessivo. Il Consorzio ha infatti già provveduto a realizzare la tettoia per il

compost maturo di cui al precedente punto 1) utilizzando un finanziamento POR 2007-2013, e

pertanto chiede di stralciare l’intervento dal finanziamento in argomento. Propone poi di realizzare

un ampio piazzale pavimentato in luogo della seconda tettoia per lo stoccaggio del compost in

quanto ha riscontrato, grazie all’esperienza maturata sul campo, che per ottenere un compost

idoneo per l’insacchettamento è necessario un tempo di maturazione maggiore e pertanto è

preferibile disporre di uno spazio di stoccaggio più ampio, anche se all’aperto, piuttosto che di piccoli

spazi coperti. Considerato infine che l’utilizzo del deplastificatore con separatore aeraulico,
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acquistato dal Consorzio con le economie conseguite nell’ambito di un finanziamento a valere su

fondi POR 2007-2013 per l’eliminazione delle plastiche e degli eventuali inerti presenti nel rifiuto

umido conferito dai Comuni, consente di raggiungere un ottimo livello di raffinazione del compost,

non risulta più necessario realizzare la linea di raffinazione fine a valle della maturazione. Il

Consorzio propone di destinare tali somme per la realizzazione di un laboratorio di analisi per il

controllo della qualità del compost e di una sala attrezzata per le attività di divulgazione,

informazione e sensibilizzazione sull’utilizzo del compost di qualità che l’Ente svolge da anni

nonostante le difficoltà logistiche. La proposta di rimodulazione dell’intervento originario prevede

quindi in sintesi:

1. la pavimentazione di aree esterne di stoccaggio per una superficie di 6.000 mq e la

realizzazione dell’impianto di trattamento e raccolta acque, in luogo della realizzazione della

tettoia della superficie di 1.000 mq;

2. la costruzione di un capannone della superficie di 1.000 mq da adibire a deposito

/confezionamento compost maturo e terricci e la realizzazione della linea di confezionamento,

in linea con quanto già previsto nella scheda progetto approvata;

3. la costruzione di un edificio della superficie di 255 mq da adibire a laboratorio/uffici dotato di

diversi locali (laboratorio per le analisi chimiche da eseguire sul compost, sala conferenze per

l’accoglienza delle scolaresche ai fini divulgativi, uffici e servizi igienici) in luogo della

realizzazione della linea di raffinazione fine a valle della maturazione;

4. la realizzazione della cabina elettrica di trasformazione MT/BT e della relativa linea elettrica di

alimentazione.

L’istruttoria condotta dagli uffici evidenzia che la rimodulazione proposta è coerente con gli obiettivi e

le azioni dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016.

L'Assessore propone alla Giunta regionale di autorizzare la rimodulazione dell’intervento richiesta

dal Consorzio industriale provinciale Oristanese.

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

Ambiente, constatato che il proprio Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame
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DELIBERA

di autorizzare la rimodulazione dell’intervento richiesta dal Consorzio industriale provinciale

Oristanese con nota n. 3560 del 27.10.2017 che prevede in sintesi:

- la pavimentazione di aree esterne di stoccaggio per una superficie di 6.000 mq e la realizzazione

dell’impianto di trattamento e raccolta acque, in luogo della realizzazione della tettoia della

superficie di 1.000 mq;

- la costruzione di un capannone della superficie di 1.000 mq da adibire a deposito

/confezionamento compost maturo e terricci e la realizzazione della linea di confezionamento, in

linea con quanto già previsto nella scheda progetto approvata;

- la costruzione di un edificio della superficie di 255 mq da adibire a laboratorio/uffici dotato di

diversi locali (laboratorio per le analisi chimiche da eseguire sul compost, sala conferenze per l’

accoglienza delle scolaresche ai fini divulgativi, uffici e servizi igienici) in luogo della realizzazione

della linea di raffinazione fine a valle della maturazione;

- la realizzazione della cabina elettrica di trasformazione MT/BT e della relativa linea elettrica di

alimentazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


