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DELIBERAZIONE N. 48/52 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Intervento di accorpamento di due medie strutture di vendita (MSV) in un’unica 
grande struttura di vendita (GSV) – Z.I. “Predda Niedda”, Strada n.16 e SS 291 
della Nurra, Sassari – Alghero – Fertilia ubicato nel Comune di Sassari”. 
Proponente: COSMO S.p.A. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. 
D.Lgs. n. 152/2006. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società COSMO SpA ha presentato, a luglio 

2017, l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa 

all’intervento denominato “Intervento di accorpamento di due medie strutture di vendita (MSV) in 

un’unica grande struttura di vendita (GSV) – Z.I. “Predda Niedda”, Strada n.16 e SS 291 della 

Nurra, Sassari – Alghero – Fertilia ubicato nel Comune di Sassari”, ascrivibile alla categoria di cui 

al punto 8, lett t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già 

autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative 

sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)” dell’Allegato IV alla Parte 

Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

L’intervento proposto riguarda il collegamento funzionale di due superfici di vendita di tipo 

commerciale, esistenti e operanti all’interno della Zona Industriale Predda Niedda in Comune di 

Sassari, a formare un'unica grande superficie di vendita con le relative pertinenze, ai sensi della 

normativa vigente. Gli interventi previsti consistono essenzialmente nella demolizione di parte della 

muratura interna di separazione dei due edifici, al fine di creare dei varchi di collegamento, e nella 

revisione del sistema di accesso al complesso, con riorganizzazione dell’area parcheggi. Non sono 

previsti aumenti delle superfici e dei volumi esistenti né variazioni delle forme, tipologia costruttiva 

e materiali. 

L’Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni ambientali (SVA), posto che il Servizio 

Tutela del Paesaggio e vigilanza Province Sassari-Olbia Tempio, con nota Prot. n. 35688 del 

19.9.2017, ha comunicato che l’area interessata dagli interventi del progetto non risulta 

assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (D.Lgs. n.42 del 22.01.2004), segnalando al contempo di non rilevare particolari criticità 

sotto il profilo paesaggistico; considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per 
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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 ad autorizzazione: 

1. in relazione alla fase di cantiere dovranno essere attuate le misure seguenti per il contenimento 

degli impatti, al rispetto delle quali dovranno essere vincolate, tramite specifiche prescrizioni 

contrattuali, le ditte esecutrici dei lavori. In particolare:  

a) il rumore prodotto dovrà essere gestito tramite interventi tecnici e gestionali (es. programma 

dei lavori che limiti la sovrapposizione temporale delle attività maggiormente rumorose; 

impiego di macchinari e attrezzature dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel 

rispetto della normativa vigente; utilizzo di apparecchiature a motore pneumatico 

adeguatamente silenziate) che permettano, quanto più possibile, il contenimento del disturbo 

entro i limiti acustici di zona; 

b) l’eventuale stoccaggio di liquidi inquinanti (oli, combustibili, vernici, etc.) dovrà essere 

effettuato su platea impermeabilizzata con bordo rialzato, in modo tale da consentire il 

recupero di sversamenti accidentali; 

c) l’effettuazione delle fasi di trasporto dei materiali polverulenti dovrà prevedere la copertura 

dei cassoni degli autocarri e la limitazione della velocità dei mezzi; 

d) dovrà essere garantita:  

 la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di 

cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e 

la produzione di vibrazioni e rumori, anche mediante l’adozione di misure gestionali che 

obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo; 

 il rapido intervento per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti 

accidentali interessanti acqua e suolo; 

 lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti in materia, dei materiali inquinati e di tutti i 

rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle attività e opere; 

2. nei successivi livelli di progettazione dovrà essere valutata l’introduzione di accorgimenti 

tecnico-progettuali per l’abbattimento dei consumi energetici e idrici (sistemi fotovoltaici, 

pannelli solari, sistemi di illuminazione a basso consumo, recupero acque meteoriche, etc.); 
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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 prescritto 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 

DELIBERA 

- di non sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni 

indicate in premessa, il progetto denominato “Intervento di accorpamento di due medie 

strutture di vendita (MSV) in un’unica grande struttura di vendita (GSV) – Z.I. “Predda Niedda”, 

Strada n.16 e SS 291 della Nurra, Sassari – Alghero – Fertilia ubicato nel Comune di Sassari”, 

proposto dalla Società COSMO SpA, a condizione che siano recepite nel progetto da 

sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni sopra descritte, sull’osservanza delle quali 

dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune 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 delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno 

essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito 

web della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


