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DELIBERAZIONE N. 10/31 DEL 21.2.2013 

————— 

Oggetto: Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i., relativa all’intervento “Impianto mobile modulare per il trattamento delle 
acque di falda, di proprietà SIMAM S.p.a., installato presso lo stabilimento 
Ligestra S.r.l.”, nel comune di Portoscuso. Proponente: SIMAM S.p.a. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società SIMAM S.p.a. ha presentato, a 

maggio 2012, l’istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al 

“Impianto mobile modulare per il trattamento delle acque di falda, di proprietà SIMAM S.p.a., 

installato presso lo stabilimento Ligestra S.r.l.”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 13 

dell’Allegato A1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 2008 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non 

pericolosi con capacità superiore a 100 t/d mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di 

cui all’Allegato B, lettere D9, D10, D11 e all’Allegato C, lettere R1, della parte IV del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i.”. 

L’intervento, il cui costo complessivo è pari a circa euro 20.000, finanziato con capitali privati, 

prevede l’incremento della portata di acque di falda sino a circa 400 m3/d da trattare nell’impianto 

mobile modulare di proprietà della SIMAM S.p.a. sito all’interno dell’ex stabilimento Alumix di 

Portovesme nell’area del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias – agglomerato di 

Portovesme, funzionale alle attività di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza 

permanente dell'area "Ex Alumix". 

L’impianto è autorizzato come impianto mobile di smaltimento rifiuti mediante unità di trattamento 

chimico fisico D9 di acque caratterizzate dal codice CER 19.13.08 “Rifiuti liquidi acquosi e 

concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di 

cui alla voce 19.13.07*”. Inoltre, l’impianto attualmente in esercizio per il trattamento di una portata 

massima di 100 m3/d di acque di falda emunte dalla barriera idraulica, è stato assoggettato alla 

procedura di verifica conclusasi con l’esclusione dalla procedura di VIA (Delib.G.R. n. 38/6 del 

9.11.2010).  

L’impianto è costituito dalle seguenti unità di trattamento: sezione di accumulo ed equalizzazione; 

sezione di trattamento chimico-fisico; sezione di filtrazione catalitica in pressione; sezione di 
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adsorbimento su carboni attivi; sezione di osmosi inversa (bypassabile); sezione adsorbimento 

selettivo; sezione di ispessimento e disidratazione fanghi; sezione di accumulo. 

Le acque emunte dalla barriera idraulica sono caratterizzate da elevate concentrazioni di metalli 

pesanti; dopo il trattamento nell’impianto verranno scaricate nella rete fognaria consortile per l’invio 

al depuratore consortile. 

In merito all’iter amministrativo, l’Assessore fa presente che il procedimento, in seguito al deposito 

della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito, è stato avviato in data 26 maggio 2012. 

Successivamente, in data 1 agosto 2012, si è svolta la presentazione al pubblico dell’intervento e 

dello Studio di impatto ambientale, alla quale hanno partecipato alcuni cittadini; nell’ambito della 

stessa non sono state formulate osservazioni di rilievo, né sono pervenute in forma scritta 

successivamente.  

In data 24 ottobre 2012, presso la sede dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, si è 

svolta la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della società 

proponente e i funzionari del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistema 

informativo ambientale (SAVI), i rappresentanti di: Comune di Portoscuso, Provincia di Carbonia-

Iglesias, Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio, A.R.P.A.S.- Dipartimento provinciale di 

Carbonia-Iglesias, Consorzio Industriale Provinciale Carbonia (di seguito Consorzio), ADIS - 

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità, 

Ligestra S.r.l.; nell’ambito della conferenza, il Consorzio, che gestisce il depuratore consortile, ha 

proposto delle misure transitorie (nelle more della realizzazione degli interventi di ampliamento 

dello stesso impianto consortile) per l’immediato conferimento all’impianto consortile delle acque 

trattate dall’impianto mobile SIMAM esercìto alla massima potenzialità, condivise da parte dei 

presenti. 

L’Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, tenuto conto che la documentazione depositata, 

è sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la 

tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, ha concluso 

l’istruttoria con una proposta di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento, a 

condizione che siano attuate le misure di mitigazione previste nello studio di impatto ambientale e 

siano recepite le prescrizioni di seguito riportate: 

1. il Consorzio dovrà mettere in atto le misure transitorie proposte in sede di conferenza, e 

formalizzate con nota prot. n. 2102 del 8.11.2012, per consentire il conferimento all’impianto 

consortile delle acque trattate dall’impianto mobile SIMAM esercìto alla massima potenzialità 

(432 m3/d), ovvero:  
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a. dovrà imporre a tutte le Aziende utenti dell’impianto consortile la condivisione in rete e in 

continuo dei dati di misura delle portate in uscita dagli stabilimenti, in corrispondenza dello 

scarico nella fognatura consortile; 

b. dovrà garantire la verifica in continuo dei dati di portata condivisi dalle Aziende, finalizzata 

al controllo del raggiungimento del valore pari al 90 % della portata massima consentita, in 

modo da poter comunicare, con congruo anticipo, a SIMAM la necessità della riduzione dei 

propri scarichi; 

2. la società SIMAM dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24 di proprio personale per 

l’adozione delle misure conseguenti all’eventuale comunicazione da parte del Consorzio della 

necessità di riduzione della portata di scarico; 

3. dovrà essere trasmessa con frequenza mensile alla Provincia di Carbonia-Iglesias e all’ARPAS 

una relazione illustrativa sulla campagna d’attività dell’impianto con l’indicazione delle ore di 

funzionamento dell’impianto, delle quantità giornaliere di acque trattate, della qualità delle 

acque in ingresso e in uscita dall’impianto, nonché delle quantità, caratterizzazione e 

destinazione finale dei rifiuti prodotti; 

4. dovrà essere garantita la corretta gestione delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti 

con la raccolta e l’invio in testa all’impianto; 

5. dovranno essere attuate tutte le misure indicate nello SIA per la corretta gestione e il controllo 

del processo garantendo la perfetta efficienza dei sistemi di monitoraggio previsti; 

6. lo stoccaggio dei reagenti dovrà avvenire in idonei serbatoi dotati di bacini di contenimento; 

7. lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti (quali fanghi e carboni attivi) dovrà avvenire 

all’interno dell’area d’impianto in cassoni opportunamente protetti al fine di ridurre le 

esposizioni agli agenti atmosferici e in conformità a quanto disposto all’art. 183 comma m) di 

cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

8. al termine della campagna d’attività l’impianto dovrà essere dismesso e il sito dovrà essere 

restituito alle condizioni originarie; 

9. essendo l’impianto funzionale alla messa in sicurezza d’emergenza della falda, la Società 

dovrà recepire quanto verrà prescritto nelle Conferenze di Servizi (C.d.S.) decisorie relative al 

sito di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese. Eventuali modifiche conseguenti 

alle prescrizioni delle C.d.S. dovranno essere preventivamente sottoposte al parere del 

Servizio SAVI. 
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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, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta 

del Servizio SAVI. 

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

dell'Ambiente 

DELIBERA 

−−−− di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità 

ambientale dell’intervento in esame denominato “Impianto mobile modulare per il trattamento 

delle acque di falda, di proprietà SIMAM S.p.a., installato presso lo stabilimento Ligestra S.r.l” 

proposto dalla società SIMAM S.p.a., a condizione che siano rispettate, e recepite nel 

progetto, le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, 

per quanto di competenza, il comune di Portoscuso, la Provincia di Carbonia Iglesias e 

l’ARPAS; 

−−−− 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 SAVI e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro 

cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su 

istanza motivata del proponente, pena l’attivazione di una nuova procedura. 

Il Servizio SAVI 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 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


