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DELIBERAZIONE N. 40/18 DEL 1.9.2017 

————— 

Oggetto: Progetto di coltivazione di una cava d’inerti calcarei per l’edilizia in località “Sa 
Picca” in Comune di Ozieri (SS). Proponente: Impresa Sanguinetti Srl. Procedura 
di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Impresa Sanguinetti S.r.l. ha presentato a 

gennaio 2016 l’istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, relativa 

al “Progetto di coltivazione di una cava d’inerti calcarei per l’edilizia in località “Sa Picca” in 

Comune di Ozieri (SS)”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lettera i) Cave e torbiere, 

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

Il Proponente, in seguito allo svolgimento di una serie di incontri tecnici, ha volontariamente 

integrato la documentazione nel febbraio 2017, con la consegna di un aggiornamento degli 

elaborati originariamente trasmessi. 

L’intervento consiste nella prosecuzione di una attività di cava di inerti per edilizia, con riduzione 

(già avvenuta) da 14,47 ha a 10,29 ha, dell’area delimitata e con la previsione del mantenimento 

dell’area estrattiva effettiva a 5,6 ha, senza interessamento di ulteriori superfici non interessate in 

precedenza da coltivazione. Le riserve nette di materiale estraibile sono valutate pari a 528.000 

m3, da rimuovere in sei anni, per un volume medio annuale di 83.600 m3 al netto degli sfridi, 

calcolati al 5%. 

Il metodo di coltivazione continuerà per gradoni discendenti, procedendo per lieve rotazione in 

senso orario dei fronti di cava al fine del raccordo con le piste esistenti nel settore meridionale, sino 

a costituire un arco esposto in direzione NW. Si prevede l’utilizzo di esplosivi per un numero di 

volate annuali, a regime, pari a dieci. Il recupero ambientale, da attuarsi sia nel corso che al 

termine dell’attività, prevede la modellazione dell’area con abbattimenti selettivi a partire dai 

gradoni della porzione superiore della cava, il riutilizzo degli sfridi per la formazione di un substrato 

idoneo, il riporto di terra vegetale per almeno 30 cm e l’impianto di essenze arboree ed arbustive 

della vegetazione potenziale, oltre alle cure colturali successive. 

Rispetto al progetto già sottoposto a verifica, esitata con Delib.G.R. n.10/34 del 11.2.2009, si 
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conferma per lo più il rispetto delle prescrizioni a suo tempo impartite, con esclusione di quelle 

riferite all’impegno di nuove aree, ora non più previsto, e proponendo nell’attuale versione 

progettuale il mantenimento del gradone operativo a circa 15 metri in media, ritenuta con migliori 

garanzie di stabilità oltre che la base per le azioni di demolizione e sistemazione secondo le 

pendenze del progetto di recupero. 

L’Assessore quindi riferisce che il Servizio Valutazioni ambientali (SVA), vista la nota prot. n. 1121 

del 13 gennaio 2016 del Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio, 

con la quale si comunica che il progetto non interessa aree o immobili assoggettati a tutela 

paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, non rilevando al 

contempo particolari criticità sotto il profilo paesaggistico, 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: 

 alla ripresa dell’attività dovranno essere immediatamente intrapresi, oltre ai lavori per la 

realizzazione della barriera verde di mascheramento e contenimento polveri, gli interventi di 

recupero ambientale nelle aree dismesse e/o abbandonate, da realizzare contestualmente alle 

fasi estrattive, che proseguiranno escludendo l’interessamento di nuove aree; 

 la gestione delle acque afferenti all’area di cava dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di 

cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 – Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli 

scarichi”; 

 dovrà essere predisposto e periodicamente trasmesso al Servizio Valutazioni Ambientali e agli 

Enti di controllo competenti per territorio, un report annuale delle attività condotte in riferimento 

allo sfruttamento del giacimento e al recupero ambientale, riportante i dati quali-quantitativi degli 

interventi realizzati e da realizzare. Il riscontro periodico della conduzione dell’attività dovrà 

essere corredato dalla necessaria documentazione grafica e fotografica e dovrà inoltre esporre 

le modalità con cui viene garantita la decantazione delle torbide, prima della immissione nei 

compluvi naturali, e con cui viene evitata ogni forma di pascolamento, sino a completo recupero 

agronomico e naturalistico dei luoghi. 
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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 “Progetto di coltivazione di una cava d’inerti calcarei per l’edilizia in 

località “Sa Picca” in Comune di Ozieri (SS)”, presentato dalla Impresa Sanguinetti Srl, 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 Ozieri, la Provincia di Sassari, il Servizio Attività Estrattive e 

Recupero Ambientale dell’Assessorato regionale dell’Industria, 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, 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 delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, è pari a 10 anni dalla data di 

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 delle 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, 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 

 

 


