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DELIBERAZIONE N. 10/26 DEL 28.3.2014 

————— 

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a  Valutazione di Impatto Ambientale, ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e della Deli b.G.R. n. 34/33 del 2012, relativa al 
progetto “Riqualificazione ambientale ex discarica R.S.U. mediante 
rimboschimento e realizzazione impianto fotovoltaic o”, nel comune di Capoterra. 
Soggetto proponente: Comune di Capoterra.  

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

marzo 2013, e regolarizzato ad aprile 2013, l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di 

impatto ambientale relativa all’intervento “Riqualificazione ambientale ex discarica R.S.U. mediante 

rimboschimento e realizzazione impianto fotovoltaico”, ascrivibile alla categoria di cui al punto 2 

lettera c) “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con 

potenza superiore a 1 MW e impianti industriali solari termodinamici di pari potenza elettrica” 

dell’Allegato B1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012. 

L’intervento proposto, il cui costo previsto è pari a € 4.000.000, prevede la realizzazione di un 

parco fotovoltaico a terra sull’area della ex discarica del comune di Capoterra, sita in località Is 

Coddus. 

Sulla base di quanto dichiarato dalla Amministrazione comunale risulta che la discarica ha 

concluso la sua attività nel 1995 e che è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza, ultimati 

nel 2005, tra i quali il confinamento dei rifiuti dalle matrici ambientali, mediante copertura composta 

da barriera a bassa permeabilità (argilla) e terreno naturale, differenziata in funzione delle aree 

della discarica. Il progetto “Bonifica e riqualificazione dell’ex discarica comunale” è stato approvato 

con la deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 25.9.2002 (acquisita in copia a febbraio 

2014).  

L’impianto fotovoltaico in progetto, così come modificato da ultimo a novembre 2013, sarà 

costituito da 9.000 pannelli in silicio policristallino non europeo, ciascuno della potenza di 245 Wp, 

per una potenza nominale complessiva di 2.205 kWp e un’energia totale annua di 3.239.012,52 

kWh. La superficie netta di impianto sarà di circa 14.787 m2 e la superficie totale pari a 52.116 m2. 

Il layout proposto per la disposizione dei pannelli prevede la realizzazione di un unico campo 
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suddiviso in 6 sottocampi, intervallati in senso nord-sud ed est-ovest dalla viabilità di servizio e 

dalla fascia di rispetto causata dalla presenza nell’area del traliccio Terna. I sottocampi sono 

differenti per pendenza al fine di adeguarsi alla morfologia superficiale della porzione di discarica 

interessata. Per il supporto dei moduli, in sostituzione dei micropali “radice” di sostegno infissi nel 

terreno, inizialmente previsti nella versione di marzo 2013, al fine di evitare interferenze 

dell’impianto con la copertura della discarica (realizzata durante gli interventi di messa in 

sicurezza) è stato scelto un sistema di fondazioni esterne con zavorre in c.l.s. opportunamente 

ricoperte da terreno vegetale (revisione del progetto di novembre 2013).  

L’allacciamento dell’impianto fotovoltaico in progetto alla rete pubblica avverrà tramite connessione 

alla linea MT esistente in un punto distante circa 430 metri dall’area dell’impianto. 

Il progetto inizialmente prevedeva l’occupazione di un’area ricadente entro la fascia di rispetto del 

Rio Is Coddus; tale porzione è stata stralciata nella revisione progettuale di luglio 2013. 

Il Servizio Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia Iglesias, con nota prot. 

A.D.A. n. 16946 del 24.7.2013, ha comunicato che l’area di sedime, come da nuovi elaborati di 

progetto, non è sottoposta a tutela paesaggistica, in quanto limitrofa alla fascia di rispetto dei 150 

metri da fiumi, torrenti e corsi d’acqua. Inoltre rileva che, sebbene l’intervento determini 

un’alterazione del quadro paesaggistico rurale esistente, lo stesso “sembra aver tenuto conto di 

tale problematica sia allontanandosi da una porzione di territorio direttamente tutelata dal punto di 

vista paesaggistico (rio Is Coddus), sia proponendo opere di mitigazione (quinta arborea) in misura 

tale da cercare di rendere l’intervento meno visibile”. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistemi informativi ambientali (SAVI), ha considerato nell’ambito della valutazione del progetto 

anche quanto riportato nel paragrafo 16 comma 1 lettera d) delle LG ministeriali del 10 settembre 

2010 che recita “Il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche pregresse, tra cui le 

discariche, consente la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull’ambiente legate 

all’occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare 

riferimento a territori non coperti da superfici artificiali”. 

L’Assessore riferisce quindi che il Servizio SAVI, visto il parere del Servizio Tutela paesaggistica, 

considerato che la documentazione depositata, da ultimo modificata a novembre 2013, risulta 

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

contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi 

sull'ambiente, ha concluso l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di 
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Valutazione d’Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito 

riportate: 

1. tutte le canalizzazioni elettriche, interne all’area occupata dall’ex-discarica, dovranno essere 

esterne alla copertura e normalmente ventilate o, se chiuse, realizzate in modo tale da 

impedire in esse l’ingresso di gas eventualmente effluenti dalla copertura della discarica; 

2. dovrà essere realizzata la barriera verde secondo le tipologie previste nella relazione 

descrittiva di ottobre 2013. Inoltre:  

a. relativamente alla fascia arborea di mitigazione della “tipologia 1”, oltre alle specie 

arbustive previste, dovranno essere impiegate anche specie arboree autoctone quali olivo 

e carrubo, mettendo a dimora piantine di altezza non inferiore a 1,5 metri al fine di 

garantire un’efficace azione di mascheramento;  

b. al fine di contribuire maggiormente alla mitigazione nella porzione stralciata tra la strada 

vicinale e il lato nord ovest dell’impianto dovrà essere prevista la rinaturalizzazione 

mediante impianto delle stesse specie arbustive e arboree previste per la “tipologia 1”;  

c. considerate le caratteristiche del sito, dovranno essere previste le necessarie misure di tipo 

agronomico (eventuale riporto di terra vegetale) tali da assicurare l’attecchimento ed 

eseguite regolari cure colturali, irrigazioni e risarcimenti; 

3. dovrà essere previsto un sistema di raccolta delle acque meteoriche incidenti sui pannelli al 

fine di evitare che l’acqua scendendo dai pannelli e scaricando sul terreno crei canali di scolo 

preferenziali che potrebbero interferire con la copertura della discarica; 

4. in ogni fase di vita dell’impianto i rifiuti prodotti dovranno essere opportunamente raccolti e 

inviati a recupero o smaltimento in accordo con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e 

s.m.i.; 

5. come richiesto dalla provincia di Cagliari con nota prot. n. 3465 USECPC del 20.1.2014, la 

realizzazione delle opere in progetto non dovrà danneggiare il capping dell’ex discarica e gli 

interventi, che coinvolgono le matrici ambientali suolo o acqua, dovranno essere svolti nel 

rispetto delle procedure previste all’art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

6. prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio 

dell’impianto, ai sensi delle norme vigenti, il proponente dovrà trasmettere una fidejussione 

bancaria a favore dell’Amministrazione procedente, a garanzia del completo ripristino dello 

stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto; le operazioni di dismissione, da 
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definirsi in dettaglio nel progetto definitivo con uno specifico piano, dovranno essere condotte 

secondo le seguenti fasi: 

a. entro un anno dalla fine vita produttiva dell’impianto fotovoltaico, dovranno essere rimosse 

tutte le strutture, attraverso lo smantellamento dei moduli e di tutte le parti elettriche, la 

rimozione delle infrastrutture di sostegno e dei cavi elettrici, la demolizione delle cabine;   

b. al fine di massimizzare il recupero di materiali, le varie parti dell’impianto dovranno essere 

separate, in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior 

quantitativo possibile dei singoli elementi, in particolare alluminio e silicio, presso ditte che 

si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere 

inviati in discarica autorizzata; 

c. si dovrà provvedere al completo ripristino morfologico e pedologico dell’area restituendola 

agli usi originari; 

7. il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori al fine di 

consentire le attività di controllo da parte degli Enti preposti. 

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 non sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l’intervento 

denominato “Riqualificazione ambientale ex discarica R.S.U. mediante rimboschimento e 

realizzazione impianto fotovoltaico”, proposto dal Comune di Capoterra, a condizione che 

siano recepite le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno 

vigilare, per quanto di competenza la Provincia di Cagliari, il Dipartimento Provinciale 

dell’ARPAS e il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari; 

− 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 di screening. 
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Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati 

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 

 
 

 

 

 


