
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  45/19  DEL 28.8.2008

—————

Oggetto: Risultanze  della  conferenza  ex  art.  208  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152.
Approvazione del progetto per la  realizzazione dell’area  di  raggruppamento dei
rifiuti urbani riciclabili  non organici  del Coros – Logudoro, da  ubicarsi nell’area
artigianale di Ittiri. Soggetto proponente: Comune di Ittiri.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa che con nota n. 3741 del 18.4.2007 il Comune di

Ittiri,  in  qualità  di  capogruppo  dei  centri  abitati  del  Coros-Logudoro (Cargeghe,  Codrongianos,

Florinas, Monteleone Roccadoria, Muros, Olmedo, Osilo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Romana, Tissi,

Uri, Usini, Villanova Monteleone) ha presentato il progetto definitivo di un’area di raggruppamento

dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata. L’intervento è stato finanziato a valere sui fondi

P.O.R. 2000-2006 – misura 1.4 per un importo di € 2.203.320 ed è coerente con le indicazioni del

Piano  regionale  dei  rifiuti  –  sezione  rifiuti  urbani.  Tale  Piano,  che  ha  completato  la  fase  di

consultazione  prevista  dalla  procedura  di  valutazione  ambientale  strategica,  prevede  infatti  il

consorziamento dei Comuni per bacini ottimali di raccolta serviti da aree di raggruppamento.

L’intervento si pone come punto di raccolta polivalente a disposizione dei soggetti concessionari dei

servizi  di  raccolta delle  Amministrazioni comunali  singole  o consorziate.  Dalla piattaforma,  con

cadenza prefissata, i materiali verranno portati a trattamento o smaltimento attraverso opportuni

accordi con i consorzi di filiera. L’intervento comprende un edificio nel quale verrà effettuata la

cernita delle frazioni carta e cartone, da sottoporre a triturazione e pressatura.

La prescritta conferenza di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si è tenuta il 6.6.2007 e il

29.4.2008 presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e si  è conclusa con una valutazione

favorevole all’approvazione del progetto. I pareri degli enti interessati sono di seguito riportati:

− il  Servizio  tutela  dell’atmosfera  e  del  territorio  dell’Assessorato  regionale  della  Difesa

dell’Ambiente ha espresso parere favorevole;

− con  nota  n.  857 del  6.6.2007 il  competente  Servizio tutela  del  paesaggio  dell’Assessorato

regionale degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica ha espresso parere favorevole in quanto,

nonostante l’area sia parzialmente soggetta a vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c,

del D.Lgs. n. 142/2004, non appare sostanzialmente alterato il contesto soggetto a tutela;

− con  nota  n.  40611  del  7.6.2007 il  Servizio  ispettorato  ripartimentale  di  Sassari  del  Corpo

Forestale e di Vigilanza Ambientale ha comunicato che le opere non ricadono in aree ove
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vigono vincoli di competenza amministrativa del Servizio e che l’area non risulta percorsa da

incendi negli ultimi 10 anni;

− con  nota  n.  20357  del  15.6.2007  il  Servizio  SAVI  dell’Assessorato  regionale  della  Difesa

dell’Ambiente ha comunicato che l’intervento non deve essere assoggettato alla procedura di

VIA  a  condizione che  per  i  rifiuti  pericolosi  sia  previsto  il  recupero  e  quindi  le  operazioni

eseguite si configurino come messa in riserva (R13) e per i rifiuti non pericolosi la capacità

dell’impianto non superi il limite di 200 t/giorno; 

− con  nota  n.  48280  del  13.12.2007  la  Provincia  di  Sassari  ha  espresso  parere  favorevole

all’idoneità dei sito;

− con nota del 20.2.2008 l’Ufficio d’Igiene e Sanità pubblica dell’ASL n. 1 di Sassari ha espresso

parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario;

− con nota n. 4942 del  14.7.2008 il  Dipartimento  provinciale dell’ARPAS ha espresso parere

favorevole alla realizzazione dell’intervento.

L'Assessorato  regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e  il  Servizio  Pianificazione Urbanistica  Territoriale

dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica non hanno espresso, nei termini

previsti dal procedimento, il parere di competenza.

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

regionale  della  Difesa  dell’Ambiente  ha  aggiornato  l’istruttoria  tecnica,  esprimendo  parere

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

istruttoria ex art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152. In particolare:

− la zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi deve essere attrezzata con contenitori

posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare

eventuali  sversamenti  accidentali  a  un  pozzetto  di  raccolta,  a  tenuta  stagna;  ciascun

contenitore  destinato  al  conferimento  dei  rifiuti  liquidi  pericolosi  deve  avere  una  vasca  di

contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;

− qualora la rete fognaria dell’area artigianale non venga realizzata e quindi non sia possibile lo

scarico in  fognatura  delle  acque  meteoriche  di  prima  pioggia,  delle  acque  di  lavaggio  dei

piazzali e dei percolati, previa autorizzazione del relativo gestore, occorre realizzare un impianto

di  trattamento  in  loco  delle  acque  o  garantirne  la  raccolta  in  adeguate  vasche  per  il

conferimento ad idonei depuratori;
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− l’intera area sia recintata con una rete di altezza non inferiore a 2 metri; deve essere prevista la

piantumazione in doppio filare di essenze arbustive e arboree autoctone lungo tutto il perimetro

al fine di mitigare l’impatto visivo dell’impianto e costituire un’idonea barriera frangivento.

Tutto ciò premesso, 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  definitivo

presentato dal Comune di Ittiri per la realizzazione dell’area di raggruppamento dei rifiuti urbani

riciclabili non organici del Coros - Logudoro;

− 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;

− 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. 152/2006.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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