
1/2

DELIBERAZIONE N. 25/35 DEL 22.05.2018

————— 

Oggetto: Progetto di una cava di materiali litoidi per costruzioni civili in località “Pira e

Campu” in Comune di Cheremule. Proponente: Ditta Angius Gian Paolo. Istanza

di proroga dell’efficacia della Delib.G.R. n. 50/17 del 16.9.2008 relativa al

procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con la proposta n. 100976 del 2018,   riferisce che, con

la   deliberazione n. 50/17 del 16 settembre 2008, a conclusione dell'iter istruttorio relativo alla

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto in epigrafe, la Giunta regionale ha

espresso il parere di non sottoporre il medesimo alla ulteriore procedura di VIA, condizionato al

rispetto di prescrizioni, tra le quali la durata dell'autorizzazione, stabilita in cinque anni.

Nel novembre 2015 la Ditta Angius Gian Paolo ha presentato al Servizio delle Valutazioni ambientali

(SVA) l'istanza relativa alla “Richiesta di rinnovo e proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di

cava in località “Pira e Campu” dell'agro di Cheremule” (prot. DGA n. 24666 del 18.11.2015); detta

autorizzazione era stata rilasciata dal Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale

dell'Industria in data 11 gennaio 2011 (Det. n. 3).

L'Assessore informa che lo SVA ha esaminato la documentazione relativa alla suddetta istanza e, al

fine di verificare se ricorressero o meno le condizioni per l'attivazione di una nuova procedura di

verifica, ai sensi dell'allora vigente Delib.G.R. n. 34/33 del 2012, ha invitato la Ditta, con nota n. 5931

del 23.3.2016, a voler trasmettere una relazione tecnica, corredata di apposite planimetrie,

rappresentativa dello stato attuale e di progetto. La documentazione è stata trasmessa dalla Ditta a

maggio 2017 (prot. DGA 9269 del 5.5.2017), integrata, a seguito di una prima richiesta dello SVA

(prot. DGA n. 15329 del 17.7.2017) a luglio 2017 e, infine, dopo interlocuzioni per le vie brevi

completata da ultimo a dicembre 2017 (prot. DGA n. 26495 del 14.12.2017).

Riferisce l'Assessore che lo SVA ha rilevato che dal quadro illustrativo dello stato attuale e di

progetto emerge che non sussistono modifiche sotto il profilo programmatico, progettuale e

ambientale, e ha concluso l'istruttoria proponendo, ai sensi della vigente Delib.G.R. n. 19/33 del

2018 “Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di estensione dell'efficacia temporale

dei provvedimenti di VIA e Verifica”, di non dover sottoporre l'intervento a una nuova procedura di

verifica, richiamando integralmente le prescrizioni già impartite nel 2008, nonché quanto stabilito dal

Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Provincie Sassari – Olbia Tempio (nota prot. n. 55684/XIV.
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10.2 del 3.12.2015, indirizzata alla Ditta Angius e acquisita dallo SVA, per il tramite della medesima

Ditta, a dicembre 2017- prot. DGA n. 26495 del 14.12.2017), circa l'osservanza della fascia di

rispetto di 150 m dalle sponde del Rio S'Ena.

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

DELIBERA

- di non sottoporre a una nuova procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, per le motivazioni e

condizioni richiamate in premessa, l’intervento “Progetto di una cava di materiali litoidi per

costruzioni civili in località “Pira e Campu”, nel Comune di Cheremule (SS), proposto dalla Ditta

Angius Gian Paolo”;

- di estendere l’efficacia temporale della Delib.G.R. n. 50/17 del 16 settembre 2008, per un termine

di cinque anni, decorrente dalla data della pubblicazione della presente deliberazione nel sito

web della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


