
 

  1/7 

DELIBERAZIONE N. 1/13 DEL 13.1.2015 

————— 

Oggetto: Modifica del progetto di coltivazione della cava sita in località Pranu e cixiri - Tanca 

Molino, nel Comune di Oristano. Proponente: Oristano Inerti s.r.l. Procedura di verifica, ai 

sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012. 

Si assenta l’Assessore Falchi. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Oristano Inerti s.r.l. ha presentato, 

nel dicembre 2013, l’istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale, 

relativa all’intervento denominato “Modifica del progetto di coltivazione della cava sita in località 

“Pranu e cixiri” - Tanca Molino, nel Comune di Oristano”. Il progetto è ascrivibile alla categoria di 

cui all’Allegato B1 della deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 8, 

lett. s) “Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A1 o all’Allegato B1 già autorizzati, 

realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni sull’ambiente”. 

L'attuale cava di inerti per opere civili è stata autorizzata dall’Assessorato regionale dell’Industria, 

con determinazione n. 516 del 16.1.2008, per una durata quinquennale e su una superficie di circa 

19 ettari; l’autorizzazione è stata prorogata sino a gennaio 2015. 

L’intervento in esame consiste in una variante rispetto a quello già sottoposto a procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale, conclusasi con Delib.G.R. n. 19/49 del 14.5.2013, e prevede: 

− lo stralcio dei lotti 2, 3 e 4 (superficie complessiva di 24,3572 ha), previsti nel precedente 

progetto sottoposto a VIA; 

− l’ampliamento dell’area relativa al lotto 1 del precedente progetto di ulteriori 0,74796 ettari; 

− l’inserimento di una nuova area di coltivazione (denominata lotto 2 bis), posta a nord est 

rispetto all’attuale sito di cava, di superficie pari a 11,8451 ettari. 

L'area di cava è ubicata ad una distanza di circa 3 km dai centri abitati di Silì e di Simaxis. Il 

progetto di variante, che interessa una superficie totale di 12,5930 ha (ampliamento lotto 1 e lotto 2 

bis), prevede l’estrazione, in un arco di tempo di 4/5 anni, di 427.523,7 m3 di inerti. 
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L’attività estrattiva prevede, nel lotto 2 bis, la coltivazione soprafalda mediante l’impiego di mezzi 

meccanici, con una configurazione a gradone unico. I materiali estratti vengono trattati 

nell’impianto di lavorazione ubicato all’interno dell’area di cava autorizzata. 

Il recupero ambientale consiste nel rinverdimento delle scarpate con specie arbustive ed arboree, 

mentre il recupero del piazzale di cava è finalizzato ad arboricoltura da legno mediante l’impianto di 

un pioppeto. 

Lungo il perimetro di cava è prevista la realizzazione di una barriera verde di ampiezza non 

inferiore a 5 metri, costituita da specie arboree ed arbustive autoctone. 

A novembre 2014 il proponente ha integrato la documentazione depositando una planimetria 

catastale aggiornata dell’area di cava richiesta in autorizzazione (tavola 03a, datata novembre 

2014). 

Il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio-Campidano, con nota 

43681/XIV.12.2 del 15.10.2014, ha comunicato che “l’area di intervento non ricade in ambito 

vincolato ai sensi degli artt. 136, 142 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, pertanto 

non sarà necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 dello stesso Codice”, 

segnalando che “l’area di intervento interessa un territorio pressoché pianeggiante, caratterizzato 

da colture di tipo intensivo, privo di particolari peculiarità paesaggistiche. Pertanto, anche in 

considerazione del fatto che lungo il perimetro degli scavi saranno piantati alberi d’alto fusto 

autoctoni, a schermare l’attività di coltivazione e che al termine dei lavori le aree saranno restituite 

alla loro originaria funzione agricola, non si rilevano particolari criticità sotto il profilo paesaggistico”. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistema informativo ambientale (SAVI), preso atto della nota del Servizio Tutela Paesaggistica, 

considerato che la documentazione depositata, come integrata a novembre 2014, 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, ha ultimato l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il 

progetto alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), a condizione che siano 

rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:  

1. con riferimento alle caratteristiche del progetto di coltivazione e recupero: 

a. la nuova perimetrazione dell’area di cava autorizzata, compreso l'ampliamento, dovrà 

corrispondere a quanto indicato nella tavola 03a di novembre 2014, senza interessamento 
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di ulteriori superfici e con l’esclusione dei lotti 2, 3 e 4 del precedente progetto sottoposto a 

VIA (di cui alla Delib.G.R. n. 19/49 del 14.5.2013); 

b. le attività di coltivazione e recupero dovranno essere attuate nel rispetto di quanto previsto 

nel progetto, nello Studio preliminare ambientale e nelle integrazioni di novembre 2014, 

con particolare riferimento alle fasi temporali, alle superfici interessate, alle morfologie 

finali e alle quote raggiunte a seguito del rimodellamento morfologico, alle finalità e 

modalità del recupero;  

2. al fine di evitare interferenze con la falda e limitare le modificazioni delle caratteristiche del 

drenaggio dell'area, coerentemente con quanto previsto nello Studio di Impatto ambientale, la 

quota finale di coltivazione del lotto 2 bis (fondo scavo) non dovrà spingersi oltre la quota di 7,4 

m s.l.m., garantendo in fase di coltivazione un franco di almeno due metri dalla superficie 

freatica; qualora, nel corso della coltivazione, la falda acquifera dovesse essere intercettata a 

quote superiori, gli scavi dovranno essere arrestati; 

3. la barriera verde perimetrale prevista nel progetto dovrà essere realizzata all’avvio dell’attività 

di coltivazione del lotto 2 bis (primo anno), utilizzando con specie arboree ed arbustive 

autoctone disposte su più file; 

4. relativamente al completamento della coltivazione e del recupero del lotto 1, alle aree dei 

bacini di sedimentazione, dei servizi, della discarica e dell’impianto dovranno essere rispettate 

tutte le prescrizioni di cui alla Delib.G.R. n. 19/49 del 14.5.2013; 

5. durante l'attività della cava, al fine di garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e acque 

superficiali: 

a. dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee a prevenire sversamenti di 

sostanze inquinanti sul terreno. Le operazioni di manutenzione e rifornimento dei mezzi 

dovranno essere effettuate esclusivamente entro un'area appositamente attrezzata, 

coperta e dotata di pavimentazione impermeabile; in caso di sversamenti accidentali si 

dovrà immediatamente intervenire con la rimozione degli inquinanti e il loro smaltimento 

in conformità alla normativa vigente; 

b. dovranno essere ridotti al minimo indispensabile gli spazi destinati allo stoccaggio 

temporaneo del materiale movimentato e lavorato; 

c. preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di favorire il successivo recupero 

dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e 
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stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus (primi 30 - 40 cm) e quelli 

più profondi (oltre 40 cm di profondità), evitando mescolamenti con lo sterile o con altri 

materiali estranei; 

6. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più 

efficaci misure di mitigazione al fine di: 

a) minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della 

normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore; 

b) minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in 

perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo 

spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo; 

c) contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, 

carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, mediante 

l’innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e 

alle stagioni secche; 

d) mantenere in perfetta efficienza la viabilità che conduce all'area di cava e quella interna; 

e) in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria 

degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall’esterno del sito dovranno essere 

adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia e allontanate verso i 

compluvi naturali. La gestione delle acque dilavanti l’area estrattiva dovrà svolgersi in 

conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib.G.R. n.  69/25 del 

10.12.2008; 

7. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto 

drenaggio delle acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose; 

8. con riferimento al recupero pedologico e vegetazionale: 

a. su tutte le aree soggette a lavori preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di 

favorire la successiva ricostituzione del suolo, il terreno vegetale dovrà essere asportato 

avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di 

humus (primi 30 - 40 cm) e quelli più profondi (oltre 40 cm di profondità), evitando 

mescolamenti con lo sterile, o con altri materiali estranei; 
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b. su tutte le superfici, comprese le scarpate, ai fini della ricostituzione di un substrato 

pedologico idoneo per l'attecchimento delle essenze vegetali, dovrà essere garantita la 

copertura dello sterile con uno strato di terreno vegetale di spessore medio non inferiore a 

50 cm riutilizzando in situ tutto il terreno precedentemente accantonato. I volumi 

eventualmente mancanti dovranno essere compensati mediante l’apporto di terra 

vegetale compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza 

organica ed elementi nutritivi, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti 

organici e compost di qualità, conformi alla normativa vigente;  

c. ai fini della protezione del suolo ricostituito, tutte le superfici dovranno essere inerbite, con 

miscugli di specie ad elevato potere aggrappante e capacità di 

rigenerazione/propagazione e utilizzando, se necessario, sulle scarpate anche supporti 

antierosivi quali biostuoia in fibra naturale o altri elementi biodegradabili (es. palizzate); 

d. per almeno due anni dall’impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al 

completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà 

provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, 

qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle 

superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive; 

e. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione 

Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline 

agronomico-forestale, al fine di verificare la rispondenza ecologica delle specie e la 

corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere 

effettuati in accordo con il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Oristano; 

9. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava 

per il periodo di vigenza dell’autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei 

piazzali e quant’altro sia paesaggisticamente motivo di disturbo ambientale e paesaggistico; 

inoltre dovrà essere ripristinata l’efficienza di strade e le piste utilizzate dai mezzi di cantiere, e 

tutte le aree compromesse dall’area estrattiva; 

10. dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio delle componenti ambientali, secondo le 

indicazioni da richiedere al Dipartimento di Oristano dell’ARPAS per quanto riguarda parametri 

da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle relative misurazioni; il monitoraggio 

dovrà essere svolto per l’intera durata dell’attività di cava; 
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11. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di 

sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, con cadenza triennale dovrà essere 

trasmessa al Servizio SAVI, al Comune di Oristano, alla Provincia di Oristano, al Servizio 

Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano, al Servizio 

Territoriale dell’Ispettorato ripartimentale del CFVA, al dipartimento provinciale ARPAS e al 

Servizio attività estrattive e recupero ambientale una relazione tecnico–descrittiva, corredata di 

documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei 

luoghi, i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, i risultati dei monitoraggi, il 

rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione previste, nonché l’ottemperanza alle 

presenti prescrizioni. 

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 far propria la proposta del Servizio SAVI. 

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 del progetto di 

coltivazione della cava sita in località “Pranu e cixiri” - Tanca Molino, nel Comune di Oristano”, 

presentato dalla società Oristano Inerti 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 Oristano, la Provincia di 

Oristano, il Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano, il 

Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell’Assessorato regionale dell’Industria, il 

Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Oristano 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 della realizzazione 

dei lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al 

Servizio SAVI e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente 

deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso 

di modifiche progettuali o di rinnovo dell’autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio SAVI 

la necessità di una nuova procedura. 
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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  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

   

 


