
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 35/9 DEL 14.6.2016  

————— 

Oggetto: Impianto per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla depurazione e 

potabilizzazione delle acque, sito in Comune di Porto Torres. Proponente: Shift 

S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Shift S.r.l. ha presentato, a marzo 2016, 

l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all’intervento 

denominato “Impianto per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla depurazione e 

potabilizzazione delle acque”, ubicato nell’agglomerato industriale del Comune di Porto Torres 

(SS), ascrivibile alla categoria di cui all’Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 

34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 7, lett. q) “Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, 

con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di 

trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)” e al punto n. 7, lett. r) “Impianti di smaltimento di 

rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima 

complessiva superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/d (operazioni di cui 

all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)”. 

L’intervento proposto prevede la realizzazione, in un lotto dell’Agglomerato industriale di Porto 

Torres gestito dal Consorzio industriale della Provincia di Sassari, di un impianto per il trattamento 

di essiccazione dei rifiuti provenienti dalla potabilizzazione delle acque (CER 19 09 02), al fine di 

una riduzione volumetrica prima dell’invio allo smaltimento in discarica. Oltre al trattamento dei 

fanghi di potabilizzazione è prevista la realizzazione di una piattaforma per la gestione dei rifiuti 

provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue, ovvero il vaglio dalla griglia in testa 

all’impianto e le sabbie dal relativo dissabbiatore (CER 19 08 01 e 19 08 02), prima del loro invio a 

smaltimento in discarica. La quantità massima di fanghi umidi che verrà trattata è pari a 24.000 

t/anno, i quali per effetto del trattamento di essiccazione per un periodo continuativo di circa 6/7 

giorni, sfruttando l’azione del sole e del vento, subiranno una riduzione media del peso del 50%.  

L’area di scarico e miscelazione (superficie netta pari a 783,29 mq) e l’area di spandimento ed 
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essicazione della linea di trattamento dei fanghi di potabilizzazione (superficie netta pari a 4.995,54 

mq) saranno impermeabilizzate mediante membrana in HDPE di spessore 2,00 mm e dotate di 

copertura. La piattaforma di stoccaggio dove verranno posizionati quattro containers scarrabili 

contenenti sabbie (1.000 t/anno) e quattro containers scarrabili contenenti vaglio (1.500 t/anno) 

sarà realizzata in cemento armato, anch’essa impermeabilizzata mediante membrana in HDPE di 

spessore 2,00 mm; la stessa verrà dotata di una griglia per la raccolta di eventuale percolato.  

L’Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), vista la nota prot. n. 

20373 del 23.5.2016, con cui il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari e 

Olbia- Tempio “ritiene che non sussista l’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica ai sensi 

dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e non ravvisa particolari criticità sotto il 

profilo eminentemente paesaggistico”, 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: 

 le operazioni di scarico e movimentazione dei rifiuti dovranno avvenire esclusivamente nelle 

aree in progetto dotate di pavimentazione impermeabile; 

 i cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotati di coperture a tenuta atte 

a evitare la dispersione di odori e che le acque meteoriche possano penetrare in essi;  

 le acque eventualmente raccolte nelle vasche a servizio delle aree di scarico e di essiccamento 

dei fanghi di potabilizzazione e dell’area di deposito dei contanairs del vaglio e delle sabbie 

dovranno essere inviate come reflui al depuratore consortile tramite scarico nella rete fognaria; 

 qualora non si verificasse la conformità ai limiti allo scarico, dovranno essere conferite come 

rifiuto, tramite autobotte, ad impianto autorizzato; 

 lo scarico dei reflui dovrà avvenire nel rispetto dei limiti allo scarico del regolamento fognario 

consortile e in conformità con quanto previsto nell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 

152/2006; 

 le opere di scarico dovranno essere realizzate in modo da consentire l’esecuzione di 

campionamenti e gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico; 

 al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, a conclusione dei lavori e 

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 Porto Torres e 

all’ARPAS; 
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 ai fini della mitigazione dell’impatto visivo, dovrà essere realizzata una siepe, mediante messa a 

dimora di lentisco e olivastro, lungo i lati nord, est e sud (in corrispondenza dell’area di deposito 

dei contanairs del vaglio e delle sabbie) del perimetro dell’impianto, garantendone la 

funzionalità attraverso le necessarie cure colturali per tutta la durata dell’attività; 

 alla dismissione dell’impianto dovrà provvedere al ripristino ambientale dell’area previo 

accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo. 

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 proprio il parere del Servizio valutazioni ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

 di non sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l’intervento 

denominato “Impianto per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla depurazione e 

potabilizzazione delle acque”, 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 Porto Torres, la Provincia di Sassari, 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 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. 

Il Servizio Valutazioni Ambientali 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 

 
 

 

 


