
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 63/27 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Campagna di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, in Comune di 
Ottana. Proponente: WD Green Sardinia Srl. Procedura di Verifica di 
assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società WD Green Sardinia Srl ha 

presentato, ad agosto 2016 con conseguente avvio il 1° settembre 2016, l’istanza di verifica di 

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all’intervento denominato “Campagna 

di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi”, ubicato nel Comune di Ottana (NU), ascrivibile 

alla categoria di cui all’Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 7, lett. w) 

“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 

10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del 

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

L’intervento consiste nella campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi da condursi 

all’interno del cantiere relativo ai lavori di demolizione dei fabbricati Ex Polimerizzazione Continua, 

Ex Lorica, attualmente in disuso e già parzialmente demoliti, ubicati all’interno del complesso 

industriale di Ottana (NU) ex ENICHEM. 

Le porzioni in calcestruzzo dei fabbricati, principalmente costituite dai solai a struttura mista 

acciaio-calcestruzzo, saranno oggetto dell’attività di frantumazione mirata al recupero degli acciai 

di armatura e al riutilizzo del materiale, ormai deferrizzato, in situ. 

La quantità di rifiuto è stimata in complessivi 20.000 mc, pari a circa 30.000 tonnellate, che 

comporta, per una campagna di 120 giorni, una capacità produttiva giornaliera minima pari a circa 

250 tonnellate. 

L’impianto mobile semovente che verrà impiegato nelle attività di frantumazione e vagliatura è di 

proprietà della società Impianti Industriali Srl, è autorizzato dalla Provincia di Bergamo con 

provvedimento n. 1103 del 22.5.2014 per le attività di recupero su tutto il territorio nazionale ed è 

dotato di un sistema di abbattimento polveri. 
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L’area interessata dalle attività di recupero verrà dotata di caditoie per la captazione delle acque di 

percolamento, che verranno successivamente inviate al sistema fognario di stabilimento. 

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

38077 del 4.10.2016 con cui il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza delle Province Nuoro -

Ogliastra comunica l’assenza di vincoli, salvo verifiche a cura del Comune di Ottana sulla 

eventuale presenza di usi civici, e non segnala criticità sotto il profilo paesaggistico; tenuto conto 

che la Provincia di Nuoro (PEC prot. n. A00/2016/0016790 del 14.10.2016), non eccependo 

alcunché sull’attività dell’impianto proposto, ha tuttavia segnalato che <<il sito oggetto di recupero 

situato all’interno dell’area industriale “Ex Enichem”, è interessato da procedimento di 

caratterizzazione secondo il Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati>>, e che nell’area 

dell’intervento sono previsti monitoraggi delle acque sotterranee; considerato che la 

documentazione depositata 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, 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: 

1. dovrà essere verificato presso il Comune di Ottana se l’intervento ricade in zona gravata da 

usi civici, sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 42/2004, e 

se devono essere acquisite le necessarie autorizzazioni in materia paesaggistica; 

2. l’attività di recupero non dovrà interferire con le azioni connesse al procedimento di 

caratterizzazione a cui è sottoposta l’area industriale ex Enichem, ed in particolare con i 

monitoraggi delle acque sotterranee previsti nell’area dell’impianto; 

3. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di Disciplina 

regionale degli scarichi). 

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 delle valutazioni ambientali. 

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

dell'Ambiente 
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DELIBERA 

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

denominato “Campagna di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi”, in Comune di 

Ottana (NU), proposto dalla Società WD Green Sardinia Srl, 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 Ottana, 

la Provincia di Nuoro, 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 delle 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. 

Lo SVA 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). 

 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 

 


