
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/18  DEL 10.6.2008

—————

Oggetto: Risultanze della  conferenza ex art.  27  del D.Lgs. n.  22/1997.  Approvazione ai
sensi dell’art. 208  del D.Lgs. n. 152 /2006  del progetto dell’impianto di discarica
per rifiuti inerti da demolizione, di cui alla tab. 1  del D.M.  Ambiente del 3.8.2005,
da ubicarsi in località “Su Mattone” nel Comune di Siniscola, presentato dalla Ditta
Adriano Andrea Sirigu di Siniscola.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa che la Ditta Adriano Andrea Sirigu ha presentato un

progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti in località “Su Mattone”, in agro del

Comune  di  Siniscola.  La  discarica  in  argomento,  un’area  interessata  in  passato  da  parziale

apertura di cave d’argilla, ha lo scopo di risolvere il problema legato allo smaltimento di rifiuti inerti

da demolizione, di cui alla tab. 1 del D.M. Ambiente del 3.8.2005, nell’area del Comune di Siniscola.

La Giunta regionale ha chiesto di verificare la conformità del progetto al P.P.R. Con nota prot. n.

10647  del  29.6.2007 la  Direzione Generale  della  Pianificazione Urbanistica  Territoriale  e  della

Vigilanza Edilizia ha comunicato che “si ritiene non necessaria l’attivazione della procedura di intesa

prevista dall’articolo 15 delle NTA del  PPR, tenuto conto che l’intervento è compatibile con gli

articoli 41, 42 e 43 delle NTA del PPR, che gli enti interessati hanno espresso parere favorevole

nella conferenza di servizi del 13.10.2005 e che, ai sensi dell’art.  27 del  D.Lgs. n.  22/1997, la

realizzazione della discarica sarà autorizzata con deliberazione della Giunta regionale”.

L’Assessore premette che, con nota n. 17199 del 3.6.2002, la Provincia di Nuoro ha formalizzato al

sig. Adriano Andrea Sirigu, Amministratore della società Edil GM, proprietaria dell’area, la decisione

presa dal Comitato per l’individuazione delle aree idonee allo smaltimento, il quale ha espresso

valutazione d’idoneità del sito proposto in località “Su Mattone” nel Comune di Siniscola per la

realizzazione di una discarica per rifiuti inerti di superficie pari a circa 20.000 m2.

Successivamente la Ditta Adriano Andrea Sirigu ha presentato il relativo progetto esecutivo, che

prevede:
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− la realizzazione di una recinzione con rete metallica di altezza pari a 2 metri su tutto il perimetro

del sito da adibire a discarica e di un cancello d’ingresso;

− la  realizzazione  di  un  canale  di  guardia  perimetrale  per  l’allontanamento  delle  acque

meteoriche;

− l’installazione di un box ad uso ufficio-guardiania e di un sistema per l’abbattimento delle polveri

diffuse;

− una volumetria netta di 50.500 m3 di materiali inerti.

La prescritta conferenza di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 si è tenuta in due riunioni, svoltesi in

data 13.10.2005 e 15.11.2005 presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, e si è conclusa con

l’espressione di una valutazione favorevole alla approvazione del progetto della discarica di rifiuti

inerti da parte degli enti di seguito riportati.

L’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha espresso parere favorevole a condizione che

con il ripristino ambientale sia realizzato un raccordo graduale alla morfologia esistente e  che la

recinzione della discarica sia affiancata da un filare di alberi e da una fascia arbustiva che completi

il  mascheramento della recinzione stessa;  le  essenze impiegate  dovranno essere delle  stesse

specie di quelle presenti all’intorno.

L’A.S.L. n. 3 di Nuoro ha espresso parere favorevole.

L’Amministrazione  provinciale  di  Nuoro  ha  espresso  parere  favorevole  condizionandolo  alla

predisposizione  di  tutti  gli  accorgimenti  necessari  a  evitare  la  dispersione  delle  polveri  e  al

monitoraggio della falda idrica.

L’Ufficio Tutela del Paesaggio dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione con nota pos.

305/04, prot. n. 1838 del 23.3.2006 ha comunicato che l’area non risulta sottoposta a vincolo per

effetto dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo 22.1.2004,

n. 42.

L’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici - Genio Civile di Nuoro - ha espresso parere favorevole

in sede di conferenza e, con nota n. 5341 del 14.11.2005, ha certificato l’assenza di competenze,

salvo le autorizzazioni relative ai pozzi per il monitoraggio della falda per i quali la ditta Sirigu dovrà

inoltrare specifica istanza secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

L’Amministrazione comunale di Siniscola ha espresso parere favorevole.
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Il C.F.V.A. - Ispettorato Ripartimentale di Nuoro - ha espresso parere favorevole.

L’Assessorato regionale dell’Industria non ha espresso,  nei termini  previsti  dal procedimento,  il

parere di competenza.

L'Assessorato regionale  della  Sanità  non ha espresso,  nei  termini  previsti  dal  procedimento,  il

parere di competenza.

L’ARPAS non ha espresso, nei termini previsti dal procedimento, il parere di competenza.

L’Assessorato  regionale  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  -  Direzione  Generale  della

Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e  della  Vigilanza  Edilizia  -  con  nota  prot.  n.  10647  del

29.6.2007, ha comunicato che per il progetto in oggetto “si ritiene non necessaria l’attivazione della

procedura di intesa prevista dall’articolo 15 delle NTA del PPR, tenuto conto che l’intervento è

compatibile con gli articoli 41, 42 e 43 delle NTA del PPR, che gli enti interessati hanno espresso

parere favorevole nella conferenza di servizi del 13.10.2005 e che, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.

22/1997, la realizzazione della discarica sarà autorizzata con deliberazione della Giunta regionale”.

Successivamente  la  Giunta  regionale  ha  richiesto  una  modifica  del  progetto  con  una  nuova

configurazione finale per ottenere un più graduale raccordo al terreno circostante e il ripristino del

profilo originario del terreno, che ha comportato una riduzione del volume utile per lo smaltimento

degli inerti e un conseguente aumento della tariffa di conferimento.

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

parere favorevole  di  legittimità  sulla proposta  in esame,  l’Assessore della Difesa dell’Ambiente

propone all’esame della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il progetto

esaminato nel corso della predetta conferenza.

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

DELIBERA

− di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il  progetto presentato dalla Ditta

Adriano Andrea Sirigu, concernente la realizzazione di una discarica di rifiuti inerti in località “Su

Mattone” nel Comune di Siniscola, da destinarsi esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti di

cui alla tabella 1 del D.M. Ambiente del 3.8.2005, che trovasi depositato agli atti della Direzione

Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente;
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− di  dare  atto  che  la  presente  approvazione,  ai  sensi  dell’art.  208  del  D.Lgs.  n.  152/2006,

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

provinciali e comunali; l’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento

urbanistico comunale;

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

in  sede  di  conferenza  istruttoria  ai  termini  dell’art.  27  del  D.Lgs.  n.  22/1997,  nonché  alla

creazione di una fascia arborea perimetrale parallela alla recinzione, da realizzarsi con specie

arboree autoctone;

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

in fase di autorizzazione all’esercizio ai termini dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 vengano

recepite tutte le prescrizioni di ordine gestionale;

− di stabilire che l’approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, 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. 27 del D.Lgs. n. 22/1997.

La Giunta regionale, inoltre, invita il Comune di Siniscola a procedere a una variante allo strumento

urbanistico  comunale  vigente,  ai  sensi  della  L.R.  n.  45/1989,  per  riclassificare  l’area  con

destinazione urbanistica pertinente con l’attività di discarica.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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