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DELIBERAZIONE N. 16/13 DEL 18.4.2012 

————— 

Oggetto: Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa al “Permesso di 
ricerca mineraria per acque minerali termali, denominato Coqquaddus” in agro del 
Comune di Sant’Antioco. Proponente: RE.NO S.r.l.  

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società RE.NO S.r.l. ha presentato, a 

ottobre 2011, l’istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al 

“Permesso di ricerca mineraria per acque termali denominato Coqquaddus”, ascrivibile alla 

categoria di cui al punto 2, lettera b), dell’Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 2008. L’opera, 

rientrante tra le categorie di interventi da assoggettare alla preliminare procedura di screening è 

stata immediatamente sottoposta alla valutazione di impatto ambientale in quanto ricadente 

all'interno del perimetro del SIC ITB0422220 “Serra is Tres Portus” e della ZPS ITB0403032 “Isola 

di Sant’Antioco”. 

L’intervento, il cui costo complessivo è pari a circa euro 77.477,55, finanziato con capitali privati, è 

finalizzato alla ricerca e alla valutazione di un giacimento di acque termali presumibilmente 

presente entro i depositi carbonatici mesozoici in località Coqquaddus. Qualora la ricerca avesse 

esito positivo, e quindi venisse confermata la presenza e le potenzialità del giacimento, verrà 

successivamente presentata dalla Società la richiesta di concessione per lo sfruttamento. 

Il piano di indagine prevede la realizzazione di tre pozzi pilota, con profondità massima di 150 metri 

dal p.c. e diametro di 400 mm, che saranno ubicati, secondo l’aggiornamento progettuale di 

gennaio 2012, esclusivamente in aree prive di copertura vegetale all’interno di terreni agricoli. 

Preliminarmente alla realizzazione dei pozzi verranno eseguite delle indagini geognostiche non 

invasive, tramite prospezione geoelettrica, volte alla ricostruzione stratigrafica del sottosuolo nei 

punti di interesse. La durata totale delle attività sarà pari a 55 giorni. 

In merito all’iter, l’Assessore fa presente che, successivamente alla presentazione dell’istanza di 

Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) , in data 16 novembre 2011, presso l’aula consiliare del 

comune di Sant’Antioco, si è tenuta la presentazione al pubblico del progetto e dello SIA, alla quale 

hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti di Associazioni; sono state formulate diverse 
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osservazioni inerenti, principalmente, al possibile sfruttamento delle acque per un centro termale. 

In tale sede è stato chiarito che l’istanza di VIA è relativa esclusivamente al permesso di ricerca di 

acque termali, il cui eventuale sfruttamento è subordinato al rilascio della concessione mineraria, 

previo espletamento di apposita procedura di VIA.  

Sono state depositate, inoltre, presso il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistemi informativi ambientali (SAVI), osservazioni da parte del Gruppo di intervento giuridico 

relative ad aspetti procedurali; principalmente sulla compatibilità urbanistica dal consigliere 

comunale Salvatore Massa e, infine, sulla opportunità di effettuare una valutazione degli effetti 

cumulativi di tutti i progetti che interessano l’area, con particolare riferimento al possibile 

sfruttamento delle acque per un centro termale, dal sig. Graziano Bullegas dell’Associazione Italia 

nostra. Delle osservazioni e delle relative controdeduzioni formulate dalla società proponente, si è 

tenuto conto nell’ambito dell’istruttoria, evidenziando, tuttavia, che: 

− gli aspetti urbanistici verranno definiti dalla competente amministrazione nell’ambito dell’iter 

relativo al rilascio dell’autorizzazione di competenza dell’Assessorato regionale dell’Industria; 

− la valutazione degli effetti cumulativi di tutti i progetti che eventualmente potrebbero interessare 

l’area, ovvero lo sfruttamento della risorsa e la relativa concessione mineraria, nonché la 

realizzazione di un centro termale, potrà essere effettuata solo successivamente, qualora 

vengano presentate le opportune istanze in conformità alle norme vigenti.  

In data 19 dicembre 2011, presso la sede dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, si 

è tenuta la Conferenza Istruttoria a seguito della quale sono state richieste integrazioni e 

chiarimenti, trasmessi dalla Società a gennaio 2012. Con le suddette integrazioni è stata prevista 

una nuova ubicazione del pozzo denominato 1 in un’area priva di copertura vegetale.  

L’Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, preso atto delle osservazioni presentate e delle 

relative controdeduzioni, considerato che il comune di Sant’Antioco non ha presentato alcuna 

osservazione, e che la documentazione depositata, come da ultimo integrata a gennaio 2012, è 

sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la 

tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, ha concluso 

l’istruttoria con una proposta di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento, a 

condizione che siano attuate le misure di mitigazione previste nello studio di impatto ambientale e 

siano recepite le prescrizioni di seguito riportate: 

1. l’ubicazione dei sondaggi e la superficie delle relative piazzole dovrà essere quella prevista 

nell’aggiornamento progettuale di gennaio 2012, che consente di evitare interferenze con la 

vegetazione spontanea; 
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2. i luoghi interessati dalle perforazioni dovranno essere raggiunti utilizzando la rete viaria 

principale e di penetrazione agraria esistente e le piste all’interno dei terreni individuate nella 

relazione “Integrazioni allo Studio di incidenza ambientale” (gennaio 2012); 

3. durante l’accantieramento dei lavori si dovrà avere cura di salvaguardare al massimo le aree 

contèrmini, non direttamente interessate dai lavori; 

4. dovrà essere garantita e accertata la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le 

macchine ed apparecchiature di cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le 

emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori ed evitare sversamenti di oli e 

carburanti sul terreno; nel caso tali eventi dovessero verificarsi accidentalmente, il terreno 

entrato in contatto con gli inquinanti dovrà essere rimosso e smaltito in conformità alle norme 

vigenti;  

5. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare le caratteristiche 

qualitative degli acquiferi interessati dalle perforazioni, evitando interferenze e contatti tra 

acque di falda ed eventuali sostanze inquinanti presenti in superficie, dovuti anche a eventi 

accidentali. Inoltre, al fine di evitare interferenze, dovranno essere previste le misure più 

idonee per confinare le falde, eventualmente intercettate a diversi livelli, caratterizzate da 

differenti condizioni fisiche, chimiche o microbiologiche; 

6. dovrà essere predisposto un adeguato sistema di raccolta e allontanamento degli scarichi idrici 

derivanti dalle prove di emungimento; le stesse dovranno essere preliminarmente sottoposte 

ad analisi chimica e, qualora non risultassero conformi allo scarico, dovranno essere 

successivamente smaltite in conformità alla normativa vigente; 

7. al fine di evitare possibili interferenze con le specie faunistiche presenti e con i flussi turistici 

attesi lungo la strada costiera, gli interventi dovranno essere pianificati in maniera tale da 

evitare la stagione primaverile/estiva; 

8. al termine dei lavori si dovranno ripristinare le condizioni ante-operam, con il rimodellamento 

morfologico e la ricostituzione del suolo agrario interessato dalla realizzazione delle piazzole e 

nell’adeguamento dei percorsi di accesso; inoltre, qualunque genere di rifiuti, compresi 

eventuali materiali o detriti, dovrà essere rimosso e smaltito in conformità alla normativa 

vigente; 

9. il progetto da sottoporre ad autorizzazione dovrà essere integrato con una tavola che riporti 

l’indicazione planimetrica dei punti di sondaggio, con le relative coordinate geografiche, delle 

piazzole e delle strade di accesso in conformità con le prescrizioni di cui ai punti 1 e 2. La 
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tavola dovrà essere inviata al servizio SAVI, al CFVA e al Servizio tutela paesaggistica entro 

trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta 

del Servizio SAVI. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

− di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità 

ambientale dell’intervento in esame denominato “Permesso di ricerca mineraria per acque 

termali denominato Coqquaddus” proposto dalla società RE.NO S.r.l., a condizione che siano 

rispettate, e recepite nel progetto, le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle 

quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Sant’Antioco, il Servizio 

Attività Estrattive dell’Assessorato regionale dell’Industria, il Servizio Territoriale 

dell’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, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà 

essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla 

pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del 

proponente. 

Il Servizio SAVI 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).  

p. Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Loredana Veramessa  Mario Floris 

   

 


