
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  7/14  DEL 21.2.2006

—————

Oggetto: Risultanze della conferenza ex art. 27  del D.Lgs. 22/97.  Approvazione del progetto
“Impianti tecnologici di emungimento – trattamento acque di falda - Stabilimento di
Porto Torres“. Proponente: Syndial S.p.A. – S. Donato Milanese (MI). 

L’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  riferisce  sul  progetto  degli  “Impianti  tecnologici  di

emungimento – trattamento acque di falda - Stabilimento di Porto Torres“. Proponente: Syndial –

S.p.A. – S. Donato Milanese (MI).

In data 16 maggio 2005 la società Syndial s.p.a. ha provveduto ad inoltrare all’Assessorato della

Difesa  dell’Ambiente  la  richiesta  ai  sensi  degli  articoli  27  e  28  del  D.Lgs.  22/97,  tendente

all’ottenimento  dell’approvazione  del  progetto  di  un  sistema  complessivo  di  emungimento,

trattamento  provvisorio  e  smaltimento  delle  acque  di  falda  emunte  dai  pozzi  e  dai  piezometri

disposti lungo il perimetro dello stabilimento, dalla trincea drenante e dall’area circostante il nodo

stradale 25, nell’ambito delle operazioni per la messa in sicurezza d’emergenza nello stabilimento

di  Porto Torres,  per una potenzialità di trattamento pari  a  circa 180 m3/h di acqua di falda da

trattare.

La prescritta Conferenza Istruttoria di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, si è tenuta nei giorni 27

luglio 2004 e 11 ottobre 2004 presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e si è conclusa con

l'espressione  di  una  valutazione  favorevole,  con  condizioni,  alla  realizzazione  dell'impianto  in

argomento da parte di tutti i partecipanti. 

Nel  corso della prima seduta della conferenza è emerso che l’impianto  in argomento risultava

soggetto  a procedura  di  valutazione di  impatto  ambientale in  quanto trattasi  di  un impianto  di

trattamento di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’allegato A di cui al D.P.R. 12.4.1996, che prevede
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che qualora si superi la capacità di 100 t/giorno è necessario sottoporre a procedura di impatto

ambientale.

Hanno partecipato alle sedute della conferenza istruttoria i seguenti Enti: Assessorati regionali della

Difesa dell’Ambiente, degli Enti Locali e della Pubblica Istruzione, l’Amministrazione Provinciale di

Sassari, il  comune di Porto Torres, l’ASL 1, i quali si  sono pronunciati favorevolmente e hanno

vincolato il parere positivo alle prescrizioni di seguito riportate:

1. la progettazione definitiva relativa alla bonifica della falda deve essere portata avanti in tempi

rapidissimi e venga effettuata la suddivisione per step degli interventi di bonifica, procedendo

prioritariamente  all’esecuzione  dell’investigazione  iniziale  in  corrispondenza  dei  centri  di

pericolo già noti e nelle aree oggetto di forte contaminazione, portando avanti la progettazione

preliminare-definitiva nelle suddette aree;

2. venga  attivato  un  sistema  di  monitoraggio  della  capacità  di  abbattimento  dell’impianto,  in

particolare della colonna di  strippaggio. La Syndial eseguirà dei campionamenti continui sul

refluo in uscita dall’impianto di pretrattamento. Il PMP provvederà ad effettuare le controanalisi

con la tempistica che ritiene più opportuna;

3. venga dettagliato il consumo di carboni attivi;

4. venga fornito un Piano di Conferimento dei rifiuti prodotti in particolare dei carboni attivi esausti

e dei fanghi; di questi ultimi dovrà essere effettuata la caratterizzazione anche con indagine

delle diossine;

5. venga fatta la richiesta di autorizzazione alle emissioni ai sensi del D.P.R. 203/88;

6. venga  adeguata  la  Cartografia  riguardante  il  P&I  dell’impianto  nella  parte  riguardante  gli

scarichi da troppo pieno; 

7. venga effettuata una caratterizzazione del surnatante emunto dai pozzi e che venga precisata

la destinazione finale dei rifiuti prodotti;

8. venga prodotto quanto prima un report sullo stato di attuazione delle indagini idrogeologiche,

con  particolare  riferimento ai  rilievi  sui  livelli  di  falda  al  fine  di  verificare  che  le  portate  in

emungimento  previste  e  attualmente  in  esercizio  siano  sufficienti  a  garantire  la  totale

intercettazione del plume di contaminante e delle acque contaminate;
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9. venga inserito un misuratore di portata ovvero un totalizzatore in ciascun pozzo piezometrico o

di emungimento, da scaricare con frequenza periodica in un grafico;

10. vengano effettuate con continuità, su ciascuna delle vasche di accumulo, analisi delle acque al

fine di appurarne le caratteristiche e la qualità. 

La  Giunta  regionale  con  deliberazione  n.  4/12  del  31.1.2006  ha  espresso  giudizio  positivo  di

compatibilità  ambientale con prescrizioni,  peraltro la stessa dava mandato all’Assessorato della

Difesa  dell’Ambiente  di  chiedere  ai  competenti  dipartimenti  dell’Università  di  Cagliari  una

valutazione  complessiva  sull’efficacia  della  soluzione  proposta  e  una  attività  di  assistenza  sul

monitoraggio di tale efficacia nel corso dell’avanzamento dei lavori.

Il  Dipartimento  di  Geoingegneria  e  tecnologie  ambientali  dell’Università  di  Cagliari,  interpellato

dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente al fine di esprimere un parere tecnico sul progetto in

argomento, ha ravvisato - sia pur premettendo che tale parere è stato richiesto e redatto in un

ristretto  arco  di  tempo  e  sull’esclusiva  base  dei  dati  forniti  dal  proponente  e  dagli  uffici

dell’Assessorato – che “esistano elementi sostanziali a supporto del parere positivo espresso, con

dovute prescrizioni, dal Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI)”.

Contestualmente lo stesso dipartimento ha tuttavia espresso l’avviso che, qualora il sistema messo

in  opera  (barriera  idraulica),  si  dovesse,  anche  a  seguito  di  interventi  correttivi,  rivelare

palesemente e definitivamente inefficace, dovrebbe essere presa i considerazione e valutata la

realizzazione di una barriera fisica, anche sospesa. A tal fine il dipartimento ha ritenuto necessario

approfondire  la  comprensione  delle  fenomenologie  che  interessano  la  falda  in  argomento,

sviluppando un apposito  modello  numerico  e procedendo al  controllo dell’efficacia  del  sistema

messo in opera mediante un adeguato monitoraggio.

Tutto ciò premesso, constatato che il Direttore Generale, vista la relazione istruttoria, ha espresso

parere  favorevole  di  legittimità  sulla  proposta  di  deliberazione,  l’Assessore  della  Difesa

dell’Ambiente propone all’esame della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il

progetto esaminato nel corso della Conferenza.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente

DELIBERA
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- di approvare ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/797, il progetto definitivo presentato dalla società

Syndial s.p.a., depositato agli atti della Direzione Generale della Presidenza della Regione, per

un sistema complessivo di emungimento, trattamento provvisorio e smaltimento delle acque di

falda emunte dai  pozzi e dai  piezometri  disposti  lungo il  perimetro dello stabilimento,  dalla

trincea drenante e dall’area circostante il nodo stradale 25, nell’ambito delle operazioni per la

messa in sicurezza d’emergenza nello stabilimento di Porto Torres, a condizione che vengano

rispettate le condizioni e le prescrizioni emerse in sede di giudizio di compatibilità ambientale e

in sede di Conferenza Istruttoria ai termini dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97;

- di autorizzare la realizzazione del predetto intervento, in conformità alle medesime risultanze e

condizioni;

- di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, col coinvolgimento della Società

proponente  e  avvalendosi  del  competente  dipartimento  dell’Università  di  Cagliari,  di

approfondire  la  comprensione  delle  fenomenologie  che  interessano  la  falda  in  argomento,

sviluppando un apposito modello numerico e procedendo al controllo dell’efficacia del sistema

messo in opera mediante un adeguato monitoraggio;

- di stabilire fin  d’ora che venga approfondita,  sempre con l’ausilio dell’Università di Cagliari,

l’opportunità di integrare l’intervento con la realizzazione di una barriera fisica anche sospesa;

- di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  citato  art.  27  del  D.Lgs.  22/97,  la  presente  approvazione

sostituisce  ad  ogni  effetto  visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi  regionali,

provinciali e comunali;

- di stabilire che le sopraccitate autorizzazioni e approvazioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. 22/97

decadono  qualora  i  lavori  non  abbiano  inizio  entro  un  anno  dalla  data  della  presente

deliberazione e non siano ultimati entro tre anni dalla stessa data;

- di dare mandato alla competente struttura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente perché in

fase di autorizzazione all’esercizio ai termini dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 siano recepite tutte

le prescrizioni di ordine gestionale;

- di  dare  mandato  all’Amministrazione  Provinciale  competente  per  territorio  di  procedere  al

controllo  della realizzazione dell’impianto  secondo le specifiche progettuali  e  le  prescrizioni

emerse nel corso della conferenza istruttoria di cui all’art. 27 del D.Lgs. 22/97.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Fulvio Dettori Renato Soru
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