
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  15/18  DEL 13.4.2006

—————

Oggetto: Procedura di  Valutazione di  Impatto Ambientale (V.I.A.),  ai  sensi del D.P.R. del
12.4.1996,  così come modificato dal D.P.C.M.  del 3.9.1999  e della L.R. 1 /1999,
art. 31,  e s.m.i. relativa all’intervento “Progetto di ampliamento della discarica per
rifiuti non pericolosi presso Monte Rosè, in Comune di Porto Torres”. Proponente:
Monte Rosè Industriale S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che:

− ai  sensi  dell'art.  31  della  L.R.  18.1.1999,  n.  1  recante  "Norma  transitoria  in  materia  di

valutazione di impatto ambientale", e successive modifiche e integrazioni, e della Delib.G.R. n.

36/39 del 2.8.1999, pubblicata nel BURAS n. 29 del 27.9.1999, e successive modifiche ed

integrazioni,  il  Servizio  Sistema  Informativo  Ambientale,  Valutazione  Impatto  Ambientale

(S.I.V.I.A.) ha svolto la procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista all'art. 5 del

D.P.R. 12 aprile  1996, e successive modifiche e integrazioni,  relativamente all’intervento in

oggetto  presentato  dalla  Monte  Rosè  Industriale  S.p.A.,  con  domanda  pervenuta  in  data

15.4.2004, acquisita al protocollo n. 13963 del 20.4.2004;

− con riferimento al D.P.R. 12.4.1996 e s.m.i., l’opera risulta inquadrabile nelle tipologie di cui alla

lettera n dell’allegato A “Discariche di rifiuti  urbani non pericolosi  con capacità complessiva

superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B, lettere D 1 e D 5 del decreto legislativo

n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1

e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità

complessiva sino a 100.000 m3”;

− il procedimento è stato avviato con il deposito della prescritta documentazione presso gli Uffici

interessati (SIVIA, Servizio Tutela del Paesaggio di Sassari, Provincia di Sassari, Comune di
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Porto Torres) e con la pubblicazione del  previsto comunicato in un quotidiano a diffusione

regionale  (La  Nuova  Sardegna)  e  uno  a  diffusione  nazionale  (La  Repubblica),  in  data

31.12.2003.  A  seguito  della  pubblicazione  sui  quotidiani  suddetti  non  sono  pervenute

osservazioni da parte di privati cittadini o di associazioni ambientaliste;

− il  S.I.V.I.A.  ha  convocato  la  Conferenza  istruttoria  preliminare,  allo  scopo  di  acquisire  i

preliminari  elementi  conoscitivi  del  contesto,  utili  ai  fini  della  formulazione  del  successivo

giudizio di compatibilità ambientale. Il Comune di Porto Torres, pur convocato alla Conferenza

istruttoria, non si è presentato e non ha fatto pervenire un parere in riguardo. La Provincia di

Sassari,  intervenuta  in  sede  di  conferenza,  ha  espresso  il  proprio  parere  favorevole  alla

realizzazione della discarica purché destinata allo smaltimento dei rifiuti definiti come “assimilati

agli urbani”;

− il  S.I.V.I.A.,  successivamente  alla  Conferenza  istruttoria,  ha  convocato  l’O.T.I.  presso

l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per l’espletamento dell'istruttoria e l'espressione del

giudizio di compatibilità ambientale relativamente all’intervento in oggetto.

L’Assessore riferisce brevemente sulla natura dell’intervento.

Il  progetto propone l’ampliamento dell’attuale discarica per rifiuti non pericolosi, regolarmente in

esercizio, che ha raggiunto circa l’85% della volumetria disponibile, pari  a circa 118.000 m3 su

140.000 m3 previsti, l’ampliamento previsto pari a 130.000 m3 potrà far fronte alle esigenze del

territorio per altri 4 – 5 anni. La discarica è ubicata nel Comune di Porto Torres lungo la strada

provinciale 34 a circa 7 Km dal centro abitato, nella parte dismessa di un’esistente cava; il progetto

prevede la sopraelevazione dell’attuale discarica mediante la realizzazione d’argini perimetrali, fino

al  raggiungimento del  gradone della coltivazione della cava preesistente,  gli  impianti  accessori

saranno semplicemente riposizionati a nuove quote.

L’intervento  non  rientra  all’interno  dei  proposti  siti  di  importanza  Comunitaria  e  delle  Zone  di

Protezione Speciali di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente n. 65 del

3.4.2000,  né  è  soggetta  alle  norme  per  l’istituzione e  gestione  dei  parchi,  delle  riserve  e  dei

monumenti  naturali  nonché delle aree di rilevanza naturalistica ed ambientale,  di cui alla legge

regionale 7.6.1989 n. 31 e delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di cui alla

legge regionale 29.7.1998 n. 23.

A seguito dell’istruttoria tecnica, condotta inizialmente dal SIVIA con il supporto dell’Organo Tecnico

Istruttore, e conclusa, a seguito dell’entrata in vigore della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005, che ha
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modificato  e  integrato  la  Delib.G.R.  n.  36/39  del  2.8.1999,  dal  Servizio  sviluppo  sostenibile  e

valutazione impatti, che ha tenuto conto anche delle integrazioni trasmesse dalla Società Monte

Rosè in risposta alle richieste formulate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 33/7 del

10.8.2004, sono state rilevate le seguenti criticità:

− la  carta  idrogeologica  prodotta  non  ha  un  livello  di  dettaglio  significativo  in  relazione  alle

dimensioni dell’opera proposta;

− le isopieze sono cartografate senza rispettare una precisa equidistanza rendendo difficoltosa

l’interpretazione della carta idrogeologica;

− nessuna delle curve isopiezometriche passa per l’area interessata dalle opere;

− non sono riportate in carta o in relazione le quote di soggiacenza della falda rilevate nei pozzi

utilizzati per il rilievo della piezometrica;

− l’indicazione delle direttrici di deflusso evidenziate non è coerente con la geometria della falda

descritta dalle curve isopiezometriche;

− l’ubicazione dei nuovi pozzi spia, così come proposta, non appare idonea poiché sia i pozzi da

posizionarsi a monte che quelli  da posizionarsi  a valle della discarica sono troppo vicini  al

margine  della stessa  e  rischiano di  non fornire  dati  significativi  in  quanto  possono essere

influenzati da fenomeni di diffusione molecolare, non permettendo di evidenziare significative

variazioni  nei  valori  di  concentrazione  di  eventuali  inquinanti  e,  quindi,  di  discriminare  un

possibile impatto legato alla presenza della discarica;

− un  corretto  posizionamento  degli  stessi  pozzi  sarebbe  possibile  solo  a  seguito  di  una  più

dettagliata definizione di un modello concettuale che identifichi la geometria dell’acquifero ed il

possibile percorso dei contaminanti;

− lo stesso discorso vale per le analisi chimiche già condotte sui pozzi di monitoraggio presenti

(delle  quali  il  proponente  ha  prodotto  documentazione);  tali  pozzi,  infatti,  sono  anch’essi

prossimi al limite della discarica con le conseguenze sopra esposte;

− tali pozzi, inoltre, come risulta dalla carta idrogeologica prodotta, sono grosso modo paralleli

alle isopieze e non ha quindi significato parlare di pozzo a monte e pozzo a valle (da intendersi

rispetto alla direzione di deflusso della falda) rendendo poco significativa l’interpretazione che il

proponente dà delle indagini analitiche eseguite sulle acque campionate in tali pozzi.
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Sulla base di quanto sopra esposto, emerge che la documentazione complessivamente presentata

non  ricostruisce  in  maniera  adeguata  l’ambiente  idrico  sotterraneo,  non  consentendo  una

attendibile  analisi  del  rischio  di  contaminazione  delle  acque  e  non permettendo  di  individuare

efficaci misure di contenimento dei possibili impatti connessi ad eventuali eventi accidentali; non

analizza gli impatti cumulativi considerando anche gli altri impianti di smaltimento presenti nell’area;

non è condivisibile l’interpretazione che il proponente fornisce circa i risultati  delle campagne di

indagine sulle acque sotterranee.

Si evidenzia, ancora, che l’esame delle analisi relative alla qualità delle acque sotterranee eseguite

dal proponente nel periodo 1999 – 2005, fase di esercizio della discarica esistente per la quale è

stato proposto l’ampliamento, ha evidenziato un trend positivo (di incremento della concentrazione)

per i parametri ammoniaca e solfati, e, inoltre, il superamento dei valori di concentrazione limite

accettabile  per  le  acque  sotterranee,  di  cui  al  D.M.  471/1999,  per  alcuni  contaminanti  (nitriti,

manganese, alluminio, cadmio, mercurio, piombo) rendendo pertanto indispensabile procedere alla

bonifica della suddetta falda.

Inoltre,  nell’ambito  delle  integrazioni  non  viene  esplicato  il  rispetto  delle  indicazioni  della

programmazione regionale in materia di rifiuti e come, peraltro, il conferimento dei rifiuti, ancorché

classificati assimilabili agli urbani, possa rispettare il dettato del D.Lgs. n. 36/2003 e il D.M. del 3

agosto 2005 relativo all’ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Tutto ciò considerato, il Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti, ritenuto che lo Studio

presentato  non  permette  una  completa  valutazione  dei  possibili   impatti  conseguenti

all’ampliamento della discarica, e, in considerazione delle criticità riscontrate in merito allo stato di

compromissione della falda, esprime parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto

di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi presso Monte Rosè nel Comune di Porto

Torres.

Tutto  ciò  premesso,  l'Assessore  della  Difesa  dell'Ambiente,  di  concerto  con  l'Assessore  della

Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  constatato  che  i  rispettivi

Direttori Generali hanno espresso i prescritti pareri favorevoli di legittimità sulla proposta in esame,

propone alla Giunta  regionale di  far  propria  la proposta  del  Servizio sostenibilità  ambientale  e

valutazione impatti.

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

dell'Ambiente,  e  constatato  il  concerto  dell'Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport 
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DELIBERA

di esprimere, per l’intervento in oggetto, un  parere negativo,  in considerazione del fatto che lo

Studio  presentato  non  permette  una  completa  valutazione  dei  possibili  impatti  conseguenti  al

proposto  ampliamento  della  discarica  e  che  si  sono  riscontrate  notevoli  criticità  relative  alle

caratteristiche della falda.

Il competente Servizio comunicherà la presente deliberazione ai soggetti del procedimento, a tutte

le  Amministrazioni  competenti,  anche  in  materia  di  controllo  ambientale,  e  ne  darà  adeguata

pubblicità mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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