
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/12  DEL 16.1.2009

—————

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.  n.  24/23  del  23.4.2008,  relativa  all’intervento “Ampliamento dello
stoccaggio  di  rifiuti  speciali”,  zona  industriale  CASIC  nel  Comune di  Cagliari.
Proponente: Longoni S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Longoni S.r.l. in data 7 luglio 2008,

ha  presentato  l’istanza  di  verifica  di  assoggettabilità  a  Valutazione  d’Impatto  Ambientale  per

l’intervento denominato “Ampliamento dello stoccaggio di rifiuti speciali”. L’intervento è ascrivibile

alla categoria di opere di cui all’allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, Punto 7, lettera

v) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B,

lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte IV del D.Lgs.

152/2006.

Il  progetto  prevede  l’ampliamento  dell’impianto  esistente,  operante  nella  zona  industriale  del

CASIC, autorizzato per l’attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi per una capacità di

trattamento  di  8.675  t/a  (istantaneo  4.742  tonnellate).  L’ampliamento  prevede  il  deposito

preliminare di rifiuti pericolosi e non (D15) e la messa in riserva di rifiuti pericolosi (R13), per un

volume aggiuntivo di stoccaggio pari a 200 tonnellate. 

Nell’ambito di tale volume, come precisato da ultimo dalla proponente in data 7 gennaio 2009 a

seguito di specifica richiesta del Servizio SAVI, il progetto prevede:

− il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi per 120 tonnellate;

− il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi per 60 tonnellate;

− la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi per 20 tonnellate.
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L’impianto opera in un’area di superficie pari a 5.936 m2 all’interno di un capannone di ampiezza

pari  a  920  m2;  le  aree  coperte  sono  pari  a  1.002  m2.  Gli  ampliamenti  previsti  riguardano  la

realizzazione di una nuova sezione del capannone esistente e di una zona di stoccaggio, per una

superficie coperta aggiuntiva di 810 m2. I lavori di adeguamento e ampliamento sono finalizzati al

trattamento di tipologie di rifiuti pericolosi oltre che di volumetrie maggiori e appaiono in grado di

garantire una gestione in sicurezza dei rifiuti pericolosi.

Il costo complessivo delle opere, quantificato in € 250.000, è finanziato con capitali privati.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi

informativi ambientali (SAVI), a conclusione dell’istruttoria, propone di non sottoporre alla procedura

di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) l’intervento denominato “Ampliamento dello stoccaggio

di rifiuti speciali”, in Comune di Cagliari, proposto dalla società Longoni S.r.l. a condizione che siano

rispettate le seguenti prescrizioni da recepire nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. con riferimento alle acque reflue prodotte all’interno dell’impianto:

− dovranno essere realizzate delle vasche per la raccolta separata delle acque di prima

pioggia, di dimensione adeguata a contenere le acque corrispondenti, per ogni evento

meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera

superficie scolante. Ai fini del calcolo delle portate e del dimensionamento della rete, si

dovrà assumere che i tempi di accumulo di suddetto volume siano pari a quindici minuti;

− lo scarico dei reflui, comprese le acque di prima pioggia, nella rete fognaria consortile

dovrà avvenire nel rispetto dei limiti allo scarico del regolamento fognario Consortile, in

conformità con quanto previsto nell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;

− le opere di scarico dovranno essere realizzate in modo da consentire l’esecuzione di

campionamenti e gli accertamenti  finalizzati a verificare il  rispetto dei valori  limite allo

scarico;

− il sistema di raccolta degli scarichi idrici dovrà essere sottoposto a periodiche verifiche al

fine di garantirne l’efficienza;

2. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, a conclusione dei lavori di

ampliamento e durante gli orari di esercizio dell’impianto, dovranno essere effettuati a cura del

proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta

regionale n. 62/9 del 14.11.2008;
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3. dovranno essere adottate tutte  le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica

delle macchine  utilizzate,  per  evitare  fenomeni  di  inquinamento legati  alla fase  di  gestione

dell’impianto;

4. dovrà essere realizzata una barriera verde lungo i lati a nord, sud ed est del perimetro della

recinzione del lotto, con specie a portamento arboreo appartenenti a ecotipi locali, utilizzando

piantine accresciute di altezza di circa 1,5 metri disposte, ove possibile, su due o più file;

5. prima dell’inizio dei lavori dovranno essere attivate le procedure di bonifica dei siti contaminati

previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha

espresso il prescritto parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta

regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

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  a  “Ampliamento  dello

stoccaggio di rifiuti speciali”, zona industriale CASIC nel Comune di Cagliari, presentato dalla

società Longoni S.r.l., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre

ad autorizzazione, le  prescrizioni descritte  in premessa,  sul  rispetto  delle quali  dovranno

vigilare, per quanto di competenza, la Provincia di Cagliari 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 Servizio SAVI, dovranno essere avviati entro cinque anni dall’adozione

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

Il 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 Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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