
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/18  DEL 26.2.2008

—————

Oggetto: Risultanze  della  conferenza  ex  art.  208  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152.
Approvazione  del  progetto per  la  realizzazione  di  un ecocentro comunale,  da
ubicarsi in  via  Verga  in  Comune di  Guspini.  Soggetto proponente: Comune di
Guspini.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa che con nota n. 9637 del 21.6.2007 il Comune di

Guspini  ha  presentato  il  progetto  esecutivo  di  un  ecocentro  comunale.  Il  progetto  prevede  la

gestione di una stazione di conferimento di rifiuti urbani ed assimilati situata in via Verga, costituita

da un piazzale cementato per il posizionamento dei cassoni scarrabili adibiti allo stoccaggio delle

varie tipologie di rifiuti.

È previsto uno stoccaggio massimo di 15 t/giorno di rifiuti urbani e assimilabili.

L’ecocentro  è  già  operativo  e  la  documentazione  presentata,  unitamente  alla  domanda  di

autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, si riferisce a opere già realizzate e funzionanti in

regime di ordinanza sindacale. Si sottolinea che l’impianto è stato realizzato e messo in esercizio

prima che diverse sentenze della Corte di Cassazione precisassero che lo stesso dovesse essere

autorizzato, dall’autorità competente, ai sensi del medesimo decreto.

La prescritta conferenza di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si è tenuta il 2.10.2007

presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e si è conclusa con una valutazione favorevole da

parte degli Enti convenuti, all’approvazione del progetto. 

Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri:

− con  nota  n.  15460  del  31.7.2007  la  Provincia  del  Medio  Campidano  ha  espresso  parere

favorevole;
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− con nota n. 61772 del 24.8.2007 il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha dichiarato che i

terreni interessati dall’intervento non sono sottoposti al regime vincolistico di competenza dello

stesso servizio;

− con nota n. 8959 del 21.9.2007 il P.M.P. di Cagliari, per conto dell’ARPAS, ha espresso parere

favorevole; 

− con nota n. 2406 del 27.9.2007 la A.S.L. n. 6 di Sanluri ha espresso parere igienico sanitario

favorevole;

− con nota n. 33210 del 28.9.2007 il Servizio S.A.V.I. ha comunicato che l’intervento non deve

essere assoggettato alla procedura di V.I.A. a condizione che i rifiuti pericolosi vengano avviati

al recupero e che la capacità dell’ecocentro non superi il limite di 200 t/giorno.

Successivamente,  il  competente  Servizio  tutela  dell’atmosfera  e  del  territorio  ha  aggiornato

l’istruttoria  tecnica,  esprimendo  parere  favorevole  alla  realizzazione  dell’intervento,  parere

condizionato al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni emerse in sede di conferenza istruttoria

ex art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare,  lungo il confine esterno dell’impianto,

dovranno  essere  messe  a  dimora  essenze  arbustive  autoctone  al  fine  di  garantire  un

mascheramento completo dell’attuale recinzione.

Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del Servizio di tutela del paesaggio competente,

nonostante  la  convocazione per  la  partecipazione alla  conferenza  e  nonostante  la  richiesta  di

espressione  di  parere  scritto,  in  ultimo  sollecitato  con  nota  n.  33695  del  3.10.2007.  Vista  la

scadenza dei termini previsti dalla legge per il rilascio della stessa autorizzazione (150 giorni dalla

presentazione della domanda), e considerato che con nota n. 2723 del 14.2.2008, il Comune di

Guspini ha sollecitato l’Assessorato ad emettere il provvedimento autorizzativo, l’Assessore della

Difesa  dell’Ambiente  propone all’approvazione della  Giunta  regionale,  ai  sensi  dell’art.  208 del

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il progetto esaminato nel corso della predetta conferenza. 

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

favorevole di legittimità del Direttore Generale

DELIBERA

− di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il progetto presentato dal

Comune di Guspini, depositato agli atti della Direzione generale dell’Assessorato della Difesa
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dell’Ambiente,  concernente  la  realizzazione  di  un  ecocentro  comunale  e  di  autorizzarne

l’esercizio;

− di dare atto che la presente approvazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,

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

provinciali e comunali, e che costituisce variante allo strumento urbanistico comunale;

− di condizionare la suddetta approvazione al rispetto delle prescrizioni e alle condizioni emerse

in sede di conferenza istruttoria ex art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; in particolare, lungo

il confine esterno dell’impianto, dovranno essere messe a dimora essenze arbustive autoctone

al fine di garantire un mascheramento completo dell’attuale recinzione;

− di dare mandato alla competente struttura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente affinché

ai fini  dell’autorizzazione all’esercizio ai  sensi  dell’art.  208 del D.Lgs.  3 aprile  2006, n. 152

vengano recepite tutte le prescrizioni di ordine gestionale;

− di stabilire che l’approvazione del progetto decade qualora i lavori non abbiano inizio entro un

anno a decorrere dalla data della presente deliberazione e non siano ultimati entro tre anni

dalla stessa data;

− 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. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

− di  invitare  il  Comune  di  Guspini  a  procedere  ad  una  variante  allo  strumento  urbanistico

comunale vigente, ai sensi della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del

territorio regionale” per riclassificare l’area con destinazione urbanistica pertinente con l’attività

di gestione rifiuti.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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