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Oggetto: Procedura di verifica  ai sensi  dell’art. 31  della  L.R. 18.1.1999  n. 1  e  s.m.i.  e  della  Delib.G.R.
15.2.2005  n.  5 /1 1  e  s.m.i.  relativa  al progetto  “Permesso  di ricerca  mineraria per carbone,
metano e  acque  calde  Is Urigus”. Proponente: Carbosulcis S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che: 

− il Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI), in osservanza dell’art. 31 della

L.R.  n.  18.1.1999  n.  1  recante  “Norma  transitoria  in  materia  di  valutazione  di  impatto

ambientale” e della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15.2.2005, ha concluso

l’istruttoria della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale

dell’intervento “Permesso di ricerca mineraria per carbone, metano e acque calde Is Urigus”,

ricadente  nel  territorio  del  Comune  di  San Giovanni  Suergiu,  presentato  dalla  Carbosulcis

S.p.A. in data 19 ottobre 2006 (protocollo assessoriale n. 34696 del 20 ottobre 2006; Reg. P.

Ver. n. 45/06), ascrivibile alle opere riportate nell’Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 5/11 Punto 2

lettera b)  attività di ricerca di minerali  solidi e risorse geotermiche incluse le relative attività

minerarie e Punto 2 lettera i) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;

− ai termini del disposto di cui all’art. 48 comma 3 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, le procedure di

cui  all'articolo  31  della  legge  regionale  18  gennaio  1999,  n.  1,  si  concludono,  sulla  base

dell'attività istruttoria, con atto deliberativo della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore

regionale della Difesa dell'Ambiente;

− il progetto prevede l’esecuzione di due sondaggi profondi (1000 m cadauno), al fine di verificare

la consistenza del giacimento di carbone, di valutare con metodi diretti le quantità di metano

contenute  e  di  intercettare  le  acque  termali  e/o  minerali  per  verificarne  le  portate,  le

temperature e l’eventuale interesse economico.
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Il SAVI, visto anche il parere del Servizio Tutela del Paesaggio di Cagliari del 4/12/2006, dove si

dichiara che le aree a contorno dei due sondaggi sono sottoposte a Tutela Paesaggistica ai sensi

art. 143 lett. i) del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 per effetto dell’art. 17 comma 3 lett. A) delle norme

tecniche d’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, ma l’intervento non determina criticità

sotto il profilo paesaggistico ed è compatibile con gli usi agricoli delle zone limitrofe, ha concluso

l’istruttoria  escludendo  l’assoggettamento  dell’intervento  alla  ulteriore  procedura  di  VIA,  a

condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel

progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1) dovranno essere adottate tutte  le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica

delle macchine utilizzate, per evitare sversamenti di oli e carburante sul terreno; nel caso tali

eventi  dovessero verificarsi  accidentalmente,  si  dovrà immediatamente  rimuovere il  terreno

entrato in contatto con gli inquinanti, e conferire i materiali in discarica autorizzata;

2) durante l’accantieramento dei lavori si dovrà avere cura di salvaguardare al massimo le aree

contermini, non direttamente interessate dai lavori, in modo da limitare quanto più possibile il

depauperamento della vegetazione presente;

3) i luoghi interessati dalle lavorazioni dovranno essere raggiunti essenzialmente utilizzando la

rete viaria principale e di penetrazione agraria esistenti, senza apertura di nuove piste;

4) dovrà  essere  predisposto  un  adeguato  sistema  di  raccolta  e  allontanamento  di  eventuali

scarichi  idrici  derivanti  dalle lavorazioni  in  loco, evitando la formazione di aree acquitrinose

stagnanti;

5) l’emissione di polveri dovrà essere contenuta mediante l’utilizzo di macchinari dotati di sistemi

per l’abbattimento delle polveri e tramite l’aspersione di acqua nei tratti di strada non asfaltati;

6) dovranno  essere  adeguatamente  salvaguardati  e  confinati  gli  acquiferi  eventualmente

riscontrati a diversi livelli durante le perforazioni;

7) immediatamente al termine dei lavori, dovranno essere avviate e completate tutte le attività

necessarie al  recupero della situazione ambientale originaria,  avendo cura di  ripristinare la

morfologia del terreno, richiudere tutti i fori di perforazione e sondaggi, rimuovere qualunque

accumulo  di  materiale  o  rifiuto,  rinverdire  le  aree  interessate  dai  cantieri  ricostituendo  la

copertura vegetale presente nella situazione ante operam;
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8) il rifiuto inerte derivante dalle attività di trivellazione e o qualsiasi altra tipologia di rifiuti derivante

dalle attività effettuate dovrà essere conferito in discariche autorizzate.

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 Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

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

dell'Ambiente 

DELIBERA

− di  non sottoporre  all’ulteriore  procedura  di  VIA  il  progetto  relativo  al  “Permesso  di  ricerca

mineraria  per  carbone,  metano  e  acque  calde  Is  Urigus”,  ricadente  nel  Comune  di  San

Giovanni Suergiu,  presentato dalla Carbosulcis  S.p.A.,  a condizione che siano rispettate,  e

recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte nella premessa,

sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive

dell’Assessorato regionale dell’Industria, il  Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale

del C.F.V.A. di 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 SAVI, dovranno essere avviati entro tre anni dall’adozione della presente

deliberazione, pena l’attivazione di nuova procedura di screening.

Il competente 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 (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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