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DELIBERAZIONE N. 48/44  DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Monte Coldianu, nel 
Comune di Ozieri. Proponente: Consorzio industriale di interesse regionale di 
Chilivani-Ozieri. Proroga della Delib.G.R. n. 9/37 del 23 febbraio 2012 relativa al 
procedimento di VIA. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con Deliberazione n. 9/37 del 23 febbraio 

2012, a conclusione dell’iter istruttorio relativo alla procedura di VIA, per il progetto in epigrafe, la 

Giunta regionale ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, condizionato al 

rispetto di una serie di prescrizioni. 

Il Consorzio industriale di interesse regionale di Chilivani-Ozieri ha chiesto la proroga della 

menzionata Delib.G.R. n. 9/37 del 2012, con una nota acquisita al protocollo assessoriale n. 3484 

del 21.2.2017, integrata, su richiesta del Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), il 3 agosto 

2017. Nella richiesta di proroga il Consorzio ha dichiarato che i lavori di completamento del II 

modulo, oggetto del procedimento di VIA, sono stati parzialmente sospesi, ad aprile del 2015, in 

quanto si era ravvisata la necessità di svolgere una serie di controlli e di indagini di tipo geologico. 

Nella relazione trasmessa successivamente alla richiesta di chiarimenti dello SVA, il Consorzio ha 

precisato che il tratto della vasca di abbancamento interessato dalle osservazioni è quello 

compreso tra le sezioni di progetto W2-W8, che è interessato da alterazioni morfologiche che si 

sono evidenziate con la formazione di lesioni sul fondo della vasca e presso una struttura in 

calcestruzzo realizzata ai piedi dell’argine in terre armate, nella porzione occidentale della 

discarica. Tali alterazioni sono state peraltro osservate durante il sopralluogo effettuato dallo SVA, 

alla presenza dei tecnici della Provincia e dell’ARPAS, nell’ambito del procedimento di VIA/AIA del 

terzo modulo, attualmente in fase di svolgimento. Il 13 maggio 2015, infatti, il Consorzio ha 

depositato l’istanza di VIA (procedura congiunta con AIA) per il progetto di Realizzazione del terzo 

modulo della discarica a servizio dell’impianto di trattamento di Coldianu, nell’ambito della quale, 

per gli aspetti ambientali legati alla componente suolo e sottosuolo/acque sotterranee, le 

problematiche del II modulo, già autorizzato, sono state esaminate e prese in considerazione, vista 

la evidente rilevanza per il nuovo procedimento. 
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Relativamente a tali aspetti, il Consorzio ha trasmesso dei chiarimenti volontari (pervenuti il 28 

luglio 2017), che sono stati esaminati anche nell’ambito della richiesta di proroga in oggetto. Da 

tale documentazione risulta che le dinamiche che hanno causato le alterazioni morfologiche a 

carico dell’argine della vasca del II modulo appaiono congruenti con un cedimento del fondo della 

vasca conseguente, soprattutto, a fenomeni di erosione interna, a carico dei terreni del sottostante 

vecchio argine. 

Nell’ambito della richiesta di proroga in discussione, nella documentazione trasmessa ad agosto 

2017, a seguito come detto della richiesta di integrazioni del competente Ufficio SVA, il Consorzio 

dichiara di aver attuato interventi di stabilizzazione e, contemporaneamente, di avere avviato, dal 

2015, indagini geologiche di diversa tipologia (carotaggi, rilievi, misure geoelettriche, pozzi, ecc.), 

che sono state estese anche all’area del III modulo oggetto del procedimenti di VIA in corso. 

Dichiara inoltre che si sono svolti, da febbraio 2017, ulteriori approfondimenti (indagini geologiche, 

topografiche, geoelettriche) finalizzati ad individuare le lavorazioni in grado di risolvere la 

problematica osservata a carico dell’argine del II modulo e delle aree limitrofe. Sulla base di tali 

approfondimenti, il Consorzio dichiara di avere acquisito le conoscenze necessarie per delimitare 

l’area instabile e le superfici della vasca del II modulo non interessate dalle problematiche. 

Questa differenziazione è funzionale alla richiesta di modifica non sostanziale di AIA presentata 

alla Provincia di Sassari a novembre 2016, che prevede la coltivazione di un sub modulo all’interno 

del volume autorizzato, pari a 117.500 metri cubi, in via provvisoria, sino alla soluzione delle 

problematiche a carico dell’argine che permetterà la coltivazione dell’intero volume di 221.000 

metri cubi. 

La Provincia competente per territorio, nel gennaio 2017, ha inviato una richiesta di integrazioni, 

alla quale il Consorzio ha risposto, a luglio 2017, con l’invio della documentazione tecnica che 

riassume le indagini effettuate e le cui conclusioni sono coerenti con quelle riportate nella sopra 

citata documentazione trasmessa a luglio 2017 nell’ambito della procedura di VIA del III Modulo. 

Nell’ambito della istruttoria, a luglio 2017, il Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio 

dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha inviato al Consorzio una nota nella quale 

ha chiesto di chiarire se la riduzione delle volumetrie relative alla modifica non sostanziale dell’AIA 

del II modulo sia definitiva. Tale chiarimento è funzionale alla verifica delle coerenza del progetto 

del III modulo con il nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani del 2016. Il Consorzio, nel riscontro di 

settembre 2017, ha precisato <<che le indagini geotecniche sono state concluse nel mese di 

giugno>> e che <<in un arco temporale di circa 36 mesi le volumetrie previste dall’ampliamento, e 

pari a 221.000 m3, possano essere rese totalmente fruibili>>. 
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Nel documento trasmesso ad agosto 2017, relativo alla richiesta di proroga della deliberazione 

9/37 del 23 febbraio 2012, il Consorzio dichiara di avere predisposto il progetto definitivo relativo 

all’abbancamento dei 117.500 metri cubi e di volere attuare il seguente programma per il 

completamento della volumetria autorizzata: 

 progettazione definitiva dell’intervento di stabilizzazione; 

 attivazione del procedimento per l’ottenimento del provvedimento di approvazione inerente alla 

variante non sostanziale dell’AIA vigente; 

 esecuzione dell’intervento di risanamento/stabilizzazione; 

 monitoraggio degli effetti dell’intervento di risanamento; 

 progettazione definitiva del secondo lotto funzionale e di chiusura della discarica. 

Il Proponente, nel riesame dei quadri programmatico e ambientale, dichiara la coerenza con gli 

strumenti di pianificazione e anche con il nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani del 2016, ove è 

contemplata la volumetria autorizzata del II modulo di Coldianu. Allo stesso modo si ribadisce la 

validità delle analisi ambientali effettuate nella procedura di VIA conclusasi nel 2012 relativa 

all’ampliamento della discarica. 

Le motivazioni della richiesta di proroga sono state chiarite nella documentazione agli atti e 

risultano acclarate, allo stato attuale, le cause della problematica occorsa all’argine del II modulo. 

Pertanto, valutato che il progetto è stato realizzato in coerenza con quanto previsto in sede di VIA 

e che le modifiche di abbancamento risultanti dalla proposta di variante non sostanziale dell’AIA 

non determineranno alcun effetto aggiuntivo rispetto alle modalità previste nel progetto sottoposto 

a VIA, vista la coerenza con il quadro programmatico ora vigente, non avendo rilevato modifiche 

sostanziali neanche sotto i profili progettuale e ambientale e non risultando rilevabili ulteriori impatti 

ambientali rispetto al progetto esaminato in sede di VIA nel 2012, il Servizio delle Valutazione 

Ambientali non ritiene necessario sottoporre il progetto in esame ad una nuova procedura di 

valutazione di impatto ambientale, ritenendo accoglibile la richiesta di proroga. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta 

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 prorogare per le motivazioni indicate in premessa, per un periodo non inferiore a cinque 

anni, la Delib.G.R. n. 9/37 del 23 febbraio 2012 relativa all’intervento proposto dal Consorzio 

industriale di interesse regionale di Chilivani-Ozieri denominato “Ampliamento della discarica 

per rifiuti non pericolosi di Monte Coldianu, nel Comune di Ozieri”. Proponente: Consorzio 

industriale di interesse regionale di Chilivani-Ozieri; 

- il programma per il completamento della volumetria autorizzata, così come descritto dal 

Consorzio nel documento di integrazione alla richiesta di proroga trasmesso ad agosto 2017, 

dovrà essere condotto sotto il controllo della Provincia di Sassari e dell’ARPAS, previa 

autorizzazione da parte della stessa Provincia di Sassari, la quale dovrà trasmettere anche al 

Servizio SVA, gli esiti di tale attività di controllo, nonché gli atti autorizzativi che verranno, in 

tale contesto, emanati. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


