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DELIBERAZIONE N. 30/35 DEL 12.06.2018

————— 

Oggetto: Richiesta proroga e subentro, presentata dal Comune di Iglesias, nella titolarità

della Delib.G.R. n. 14/34 del 4 aprile 2012 relativa al procedimento VIA del

progetto per la realizzazione del “Sito di raccolta in località San Giorgio – Casa

Massidda in Comune di Iglesias nell’ambito del progetto per il risanamento

ambientale del Rio San Giorgio – Valle di Iglesias ed il sistema marino costiero di

Fontanamare” nei Comuni di Iglesias e Gonnesa (CI), proposto dalla Società

IGEA SpA.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Comune di Iglesias ha presentato, a febbraio

2017, al Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), una richiesta di proroga della deliberazione n. 14

/34 del 4 aprile 2012, relativa al procedimento VIA “Progetto per la realizzazione del Sito di raccolta

in località San Giorgio – Casa Massidda in Comune di Iglesias nell’ambito del progetto per il

risanamento ambientale del Rio San Giorgio – Valle di Iglesias ed il sistema marino costiero di

Fontanamare nei Comuni di Iglesias e Gonnesa (CI), proposto dalla Società IGEA SpA”, conclusasi

con giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni.

Informa l’Assessore che il progetto in questione, autorizzato con Ordinanza commissariale n. 13 del

20 dicembre 2012, prevedeva la realizzazione di un sito di raccolta, destinato alla messa in

sicurezza permanente di circa un milione di metri cubi di rifiuti minerari, presenti nell’area che da

Campo Pisano si estende verso la palude Sa Masa. L’intervento, oltre alla predisposizione del Sito

di raccolta, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008 e delle Linee Guida per la Bonifica delle Aree Minerarie

Dismesse della Regione Autonoma della Sardegna, prevedeva interventi di rimozione nei siti di

Campo Pisano, Monte Agruxau, Seddas Moddizzis, alveo del Rio San Giorgio, individuati sulla base

di un’analisi di rischio.

Il sito di raccolta, di estensione pari a circa 10 ettari, era localizzato nell’area del bacino sterili San

Giorgio, nella parte sud-occidentale. Per ciascuno dei quattro siti, sono stati identificati i centri di

pericolo da cui rimuovere i materiali da conferire, presso i quali sono stati eseguiti dei sondaggi allo

scopo di valutare l’entità dei volumi da movimentare e le caratteristiche dei sedimenti.

L’istanza di VIA per il suddetto progetto era stata presentata dalla IGEA SpA mentre il Comune di

Iglesias, successivamente individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di bonifica di cui alla

delibera CIPE 87/2012 (FSC) nella macro area Valle del Rio San Giorgio con la Delib.G.R. n. 9/29
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del 10.3.2015, ha richiesto di subentrare nella titolarità della Delib.G.R. n. 14/34 del 2012

chiedendone, contemporaneamente, l’estensione dell’efficacia, con la succitata nota n. 7049 del

23.2.2017. Detta richiesta era stata preceduta da comunicazioni formali (nota n. 48289 del

15.12.2017) del Comune che dichiarava di volere individuare un soggetto terzo per produrre la

documentazione richiesta, chiedendo, del pari (nota n. 1238 del 10.1.2018), copia di atti istruttori

afferenti al procedimento di VIA concluso nel 2012.

Informa l’Assessore, che il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), acquisita ed esaminata la

documentazione richiesta a maggio 2017, trasmessa dal Comune in data 10 aprile 2018 (nota n.

16426 del 9.4.2018), ha rilevato la vigenza della citata deliberazione del 4 aprile 2012 e riscontrato,

come dichiarato dal Comune di Iglesias, l’assenza di modifiche del progetto esaminato nonché dei

quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale di cui allo SIA analizzato in fase di

VIA nel 2012, escludendo la necessità della reiterazione della procedura di VIA, richiamando il

rispetto delle prescrizioni già impartite, e non riscontrando elementi ostativi per il subentro richiesto,

ritenuto accoglibile.

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 proprio il parere del Servizio delle Valutazioni Ambientali.

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

dell'Ambiente

DELIBERA

- di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta del Comune di Iglesias di

subentrare alla Società IGEA SpA nella titolarità della Delib.G.R. n. 14/34 del 4 aprile 2012,

relativa al procedimento di VIA per il “Progetto per la realizzazione del Sito di raccolta in

località San Giorgio – Casa Massidda in Comune di Iglesias nell'ambito del progetto per il

risanamento ambientale del Rio San Giorgio – Valle di Iglesias ed il sistema marino costiero di

Fontanamare” nei Comuni di Iglesias e Gonnesa (CI).”, richiamando il medesimo Comune al

rispetto delle prescrizioni già impartite alla società IGEA;

- di prorogare per un quinquennio l'efficacia temporale della Delib.G.R. n. 14/34 del 4 aprile

2012.
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La presente deliberazione è pubblicata nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


