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DELIBERAZIONE N.  17/9 DEL 4.4.2017 

————— 

Oggetto: Permesso di ricerca minerario per feldspati e caolino denominata Funtana Filigosa 
in agro del Comune di Ardara (SS). Proponente: SVI.MI.SA. SpA. Procedura di 
Verifica di assoggettabilità alla VIA. D. Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società SVI.MI.SA. SpA ha presentato, ad 

ottobre 2016, l’istanza di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, relativa 

al progetto: “Permesso di ricerca minerario per feldspati e caolino denominata Funtana Filigosa in 

agro del Comune di Ardara (SS)”. L’intervento è ascrivibile alle categoria di cui al punto 2, lettera b) 

“attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del 

regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività 

minerarie” dell’allegato B1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012. 

Il permesso di ricerca mineraria è stato previsto allo scopo di ampliare l’adiacente miniera sita in 

località Pianu S. Pietro denominata “Mulinu Falzu”, e si estende su una superficie 116,00 ettari. 

La ricerca mineraria prevede la realizzazione di 7 sondaggi a carotaggio continuo del diametro di 

110 mm della profondità massima di 40 metri dal piano di campagna. A tal fine si realizzeranno 

delle piste di collegamento tra la viabilità esistente e i punti da indagare, aventi una larghezza pari 

a 3 metri, e delle piazzole atte ad ospitare il cantiere di sondaggio, di forma rettangolare di 

dimensioni pari a 10x15 metri. La durata prevista delle attività è pari a 2 anni, e al termine della 

ricerca mineraria le aree interessate dai sondaggi e dalle opere accessorie verranno rinaturalizzate 

e restituite ai precedenti usi. 

Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province Sassari e Olbia Tempio, con nota prot. 

3963/X.6.2.2, pervenuta in data 2.2.2017 (prot. DGA n. 2120 del 2.2.2017), ha comunicato che 

“vista la nota dell’Ispettorato Ripartimentale…, con la quale si comunica che nelle aree interessate 

dai sondaggi geognostici e dalle opere accessorie previsti nel progetto di ricerca in esame non è 

presente la fattispecie di bosco così come definita dall’art. 4 della L.R. n. 8/2016, questo Servizio 

dichiara che le medesime non risultano attualmente assoggettate alla disciplina di cui alla Parte 

Terza – beni Paesaggistici Titolo I – Tutela e valorizzazione del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, in quanto non è stata identificata alcuna tipologia di beni paesaggistici”. 
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L’Assessore continua riferendo che il Servizio delle Valutazioni ambientali (SVA), preso atto della 

nota del Servizio Tutela paesaggio e vigilanza, 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, ha ultimato l’istruttoria ritenendo di 

non dover sottoporre l’intervento alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, a condizione 

che siano rispettate e recepite, nel progetto da autorizzare, le prescrizioni di seguito riportate: 

1. tutte le fasi di indagine dovranno essere eseguite con le modalità previste nel progetto ed 

escludendo: 

 qualsiasi scavo, livellamento, movimentazione di materiali litoidi e alterazione della 

componente pedologica; 

 qualsiasi taglio o danneggiamento di vegetazione arbustiva o arborea, in qualsiasi stadio di 

sviluppo; 

2. tutti i materiali di risulta ottenuti da scavi dovranno essere trattati in maniera conforme alla 

normativa vigente in materia di rifiuti e terre e rocce da scavo; 

3. con riferimento alla fase di cantiere, al fine di garantire la massima tutela del suolo, sottosuolo, 

acque superficiali, ed atmosfera: 

 dovrà essere garantito il massimo recupero dei materiali scavati; 

 dovrà essere messa in atto ogni precauzione per evitare il rilascio accidentale di materiali e 

sostanze potenzialmente inquinanti e la loro diffusione, contenendo al minimo 

indispensabile gli spazi destinati al cantiere e allo stoccaggio temporaneo dei materiali 

movimentati; 

 dovrà essere garantita la conservazione della vegetazione erbacea ed arbustiva presente; 

 la viabilità e le aree di transito/sosta dei mezzi operativi, non asfaltate, dovranno essere 

opportunamente stabilizzate e inumidite; 

 la manutenzione dei mezzi d'opera, dovrà avvenire in apposite aree attrezzate, per evitare 

sversamenti accidentali di sostanze inquinanti; 

 dovranno essere smaltiti, in conformità alle leggi vigenti in materia, tutti i rifiuti 

prodotti/rinvenuti durante l'esecuzione delle opere, privilegiandone il riutilizzo; 

 dovranno essere minimizzati gli impatti indotti da rumore e vibrazioni; 

4. al termine dei lavori, si dovrà provvedere allo smantellamento delle aree di cantiere e delle 

piste di servizio, alla rimozione di ogni materiale e al ripristino delle superfici nello stato 

preesistente; 
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5. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti 

alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alle 

competenti Soprintendenze ed al Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per la Provincia di 

Sassari. 

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 delle Valutazioni ambientali. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

 di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all’ulteriore procedura di VIA 

l’intervento denominato “Permesso di ricerca minerario per feldspati e caolino denominata 

Funtana Filigosa in agro del Comune di Ardara (SS)”, presentato dalla SVI.MI.SA. SpA, 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 Ardara, la Provincia di Sassari, il Servizio Tutela del paesaggio e 

vigilanza Province Sassari e Olbia Tempio, il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, 

il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari 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 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, anche in materia di controllo ambientale, e 

alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


