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DELIBERAZIONE N. 40/17 DEL 1.9.2017 

————— 

Oggetto: Cava di inerti vulcanici in località “Ena ‘e Giorzi” in agro di Ploaghe (SS). 
Proponente: DUO P.C. S.r.l. Calcestruzzi. Estensione efficacia della Delib.G.R. n. 
25/3 del 2.7.2013 relativa alla procedura di Verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 
e s.m.i., così come integrata dalla Delib.G.R. n. 52/35 del 23.12.2014. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con la Delib.G.R. n. 25/3 del 2 luglio 2013, a 

conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di Verifica di assoggettabilità per il progetto in 

epigrafe, la Giunta regionale si è pronunciata per l’esclusione dell’intervento dalla ulteriore 

procedura di VIA, condizionata al rispetto di una serie di prescrizioni. 

Il progetto, rimodulato rispetto ad una precedente versione, per tenere conto della presenza di aree 

boscate nell’area di intervento, prevedeva l’estrazione, in due anni, di circa 310.300 m3 di 

materiale, su una superficie di circa 1,35 ha, ed il successivo recupero ambientale da realizzare 

nell’arco di un ulteriore anno. Tenendo conto delle previsioni progettuali, la validità della Delib.G.R. 

n. 25/3 del 2013 era stata stabilita in tre anni. 

Successivamente, con la Delib.G.R. n. 52/35 del 23 dicembre 2014, la Giunta regionale ha 

integrato la deliberazione n. 25/3, con prescrizioni per l’impiego di esplosivo originariamente non 

previsto. 

La Società Duo P.C. S.r.l. Calcestruzzi, con nota datata 7 febbraio 2017 (acquisita al protocollo 

assessoriale n. 2702 del 10.2.2017), ha comunicato di dover procedere al rinnovo 

dell’autorizzazione alla coltivazione, scaduta in data 30.9.2016 e, avendo ad oggi realizzato 

soltanto i lavori di preparazione del piazzale, ha richiesto pertanto, i nulla osta di competenza “al 

fine di poter riavviare i lavori in conformità al progetto approvato”, allegando la documentazione 

tecnica necessaria. 

Con la nota prot. n. 5032 del 8.2.2017, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province 

Sassari - Olbia Tempio, ha comunicato che “vista la planimetria (tav. 02) […]” che individua le aree 

di intervento “resta in attesa delle verifiche del Corpo Forestale Servizio Ispettorato Ripartimentale 

di Sassari circa la presenza, riferita all’attualità, della fattispecie di bosco, di cui all’art. 4 della L.R. 

n. 8/2016, all’interno delle aree interessate dall’istanza in esame. Qualora il Servizio suddetto 
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dovesse confermare la qualificazione delle superfici […] attestata con propria nota prot. n. 83000 

del 23.11.2012, si ribadisce, sin d’ora, quanto già esplicitato in proposito nella nota dello scrivente 

prot. n. 67934 del 29.12.2012” [ndr. nell’ambito della procedura di Verifica]. 

Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari, con la nota prot. n. 21632 del 

23.3.2017, ha comunicato che “Il progetto ricade in area non vincolata idrogeologicamente ai sensi 

del R.D.L. 3267/23” che “l’eventuale abbattimento di piante di sughera dovrà essere 

preventivamente autorizzato dallo scrivente ai sensi della L.R. 4/94” e che “in merito alla presenza 

di aree boscate […] si sta procedendo alle valutazioni necessarie”. 

Il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), preso atto delle suddette note, e vista la documentazione 

trasmessa dalla Società, al fine di verificare se i lavori di preparazione del piazzale siano stati 

realizzati conformemente alle previsioni progettuali, e se sussistano le condizioni per reiterare la 

procedura di Verifica, con la nota prot. n. 8038 del 19.4.2017 ha richiesto ulteriore documentazione 

alla Società. 

Contestualmente è pervenuta la nota prot. 25272 del 13.4.2017 con la quale il compente Servizio 

del CFVA ha comunicato che “viste le risultanze del sopralluogo eseguito […] in data 31.3.2017, si 

comunica che, rispetto alla situazione accertata precedentemente (prot. STIR SS n. 83000/2012), 

l’area contraddistinta nelle planimetrie allegate alla nota richiamata con il n. 1, ove sono stati 

eseguiti i lavori propedeutici alla attività di cava, non è considerabile area boscata ai sensi della 

L.R. 8/2016; mentre le aree distinte ai nn. 2 e 3, ove non è stato eseguito alcun lavoro 

propedeutico, sono attualmente da considerare boscate in quanto rientranti nei parametri indicati 

nell’art. 4 della L.R. 8/2016”. 

Successivamente, il competente Servizio Tutela del paesaggio, con la nota prot. n. 19018 del 

17.5.2017, riscontrando la nota del CFVA, ha comunicato che “l’area distinta dal n. 1 […] non è 

assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 134 […] del D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 e 

ss.mm.ii. […] pertanto, per la stessa non si ravvisano procedure afferenti alle competenze 

istituzionali di questo Servizio, mentre le aree distinte dai nn. 2 e 3 della stessa, risultando boscate, 

sono vincolate ai sensi dell’art. 142, comma 1,lett. g, dello stesso Codice e, conseguentemente, 

normate dall’art. 26 della N.T.A. del P.P.R”. che, tra l’altro, vieta interventi di modificazione del 

suolo nei territori coperti da bosco. 

In data 19 giugno 2017, con la nota acquisita al prot. n. 12995 del 21.6.2017, la Società ha 

trasmesso la documentazione richiesta dallo SVA, allegando anche il progetto di coltivazione e 

recupero ambientale, completo di allegati tecnico descrittivi, rimodulato con l’esclusione delle aree 

nn. 2 e 3 di cui alla suddetta comunicazione dal CFVA. 
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Dalla documentazione trasmessa dalla Società si evince che: 

 i lavori di preparazione del piazzale hanno interessato soltanto l’area distinta dal n. 1, per la 

quale il CFVA ha confermato l’assenza di bosco e non sono stati realizzati interventi nelle 

restanti aree; 

 oltre all’entrata in vigore della LR 8/2016 che, modificando la definizione di bosco, ha portato 

alla ridefinizione delle superfici estrattive, non sono intercorse altre variazioni del quadro 

programmatico nell’area interessata dalla cava; 

 le modifiche progettuali proposte, rispetto al progetto valutato e approvato nel 2013, 

comporteranno: 

a) la riduzione della superficie estrattiva da 1,35 ha a 1,19 ha; 

b) l’innalzamento della quota minima di scavo (piazzale di base) da 394,10 m slm a 406 m 

slm; 

c) la riduzione dei volumi da estrarre da 310.000 m3 a 144.300 m3; 

d) maggiori tempi di realizzazione previsti, da tre a cinque anni. 

La Società con nota n. 16235 del 26.7.2017 ha fornito alcuni chiarimenti e richiesto, altresì, che la 

validità della Delib.G.R. n. 25/3 del 2013 venga modificata da tre anni a cinque anni. 

Lo SVA, a conclusione dell’istruttoria, tenendo conto delle note trasmesse dai competenti Servizi e 

sopra richiamate, ritenendo che le modifiche previste nel progetto trasmesso a giugno 2017 siano 

migliorative dal punto di vista dell’impatto ambientale, considerando che non risultano variazioni del 

contesto programmatico e ambientale e che, oltre allo stralcio delle nuove aree boscate, non sono 

previste ulteriori modifiche del progetto di coltivazione e recupero ambientale rispetto a quello 

precedentemente già valutato, propone di non sottoporre ad una nuova procedura di Verifica di 

assoggettabilità a VIA l’intervento proposto, nella versione trasmessa a giugno 2017, e di ritenere 

accoglibile la richiesta di estensione della efficacia della Delib.G.R. n. 25/3 del 2013, così come 

integrata dalla Delib.G.R. n. 52/35 del 2014. 

Premesso quanto sopra, l’Assessore condividendo il parere espresso dallo SVA, constatato che il 

Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di 

fare propria la proposta del Servizio Valutazioni Ambientali. 

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

dell'Ambiente 
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DELIBERA 

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, l’intervento denominato “Cava di 

inerti vulcanici in località Ena ‘e Giorzi in agro di Ploaghe (SS)”, proposto dalla Ditta DUO P.C. 

Srl Calcestruzzi a una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA; 

- di estendere l’efficacia della Delib. G.R. n. 25/3 del 2 luglio 2013, così come integrata dalla 

Delib. G.R. n. 52/35 del 23 dicembre 2014, per un termine di cinque anni decorrente dalla data 

della 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 Valutazioni ambientali la necessità 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). 

 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


