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Oggetto: Richiesta di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della 

Delib.G.R. n. 36/39 del 2/8/99 (all. B punto 2.0) ed ai sensi della Legge regionale n. 
15/2002 (art. 8). Prosecuzione della cava di calcare denominata “Su Padru” in 
Comune di Ossi presentata dalla Italcementi.S.p.a. 

 
 
 
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che: 
- il 2° comma dell’art. 8 della L.R. 9 Agosto 2002, n. 15 ha stabilito che “le concessioni 

minerarie e le autorizzazioni di cava, rilasciate dall’Amministrazione regionale dopo 
l’entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 
1, in assenza di VIA o di verifica di cui al DPR 12 aprile 1996, devono essere assoggettate 
alla VIA o alla verifica”; 

- pertanto, ai sensi dell’articolo 31 della citata L.R. 1/99 recante "Norma transitoria in 
materia di valutazione di impatto ambientale" (così come modificato dall'art. 17 della L.R. 
05.09.2000, n. 17) e del punto 2.0 dell'allegato B della Delib.G.R. n. 36/39 del 02.08.1999, 
pubblicata nel BURAS n. 29 del 27.09.1999, il Servizio Sistema Informativo Ambientale e 
Valutazione Impatto Ambientale (S.I.V.I.A.) ha svolto la procedura di valutazione di 
impatto ambientale, prevista all'art. 5 del D.P.R. 12 Aprile 1996 (così come modificato dal 
D.P.C.M. 03 Settembre 1999), relativamente al progetto indicato in oggetto; 

- il relativo procedimento è stato avviato con il deposito della prescritta documentazione 
presso gli Uffici interessati e con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale 
e su un quotidiano a diffusione regionale; 

- il S.I.V.I.A. ha convocato la Conferenza Istruttoria preliminare presso l’Assessorato 
regionale della Difesa dell’Ambiente, allo scopo di acquisire i preliminari elementi 
conoscitivi del contesto, comunque utili ai fini della formulazione del successivo giudizio 
di compatibilità ambientale; 

- il S.I.V.I.A., successivamente, ha convocato, presso l'Assessorato regionale della Difesa 
dell'Ambiente, l'O.T.I., per l’espletamento dell'istruttoria e l'espressione del giudizio di 
compatibilità ambientale. 

 
La cava risulta aperta dal 1960 ed è stata autorizzata con determinazione n. 541 del 

03/09/2001 del Direttore del servizio attività estrattive dell’Assessorato regionale 
dell’Industria. 

Il progetto autorizzato prevede l’interessamento di una superficie complessiva di 40 Ha ed 
il raggiungimento della quota di escavazione di 300 m. sul livello del mare partendo dalle 
attuali quote che si attestano mediamente sui 385 m.. I lavori procedono su tre livelli in 
attività alle quote 400, 385 e 370. L’escavazione viene effettuata con il metodo delle fette 
orizzontali discendenti di circa 15 m., il delta di profondità massima dell’escavazione è di 60 
m., il progetto prevede complessivamente l’asportazione di 2 milioni e 100 mila mc. di 
materiale, dei quali residuano ad oggi circa 1 milioni e 400 mila mc..  

Attualmente si stanno cavando circa 25.000 mc/a. 
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Le misure di mitigazione previste nello studio di impatto ambientale hanno determinato la 
proposta di mantenere l’escavazione all’interno dei piazzali finora già aperti per una 
superficie di 25 Ha circa con il rinvio nel tempo all’apertura di nuovi piazzali. Nel frattempo 
verrà potenziato il recupero ambientale nelle zone dove l’escavazione è terminata e lungo il 
tracciato della nuova strada provinciale.  

In questo modo non verranno interessate le aree di salvaguardia paesaggistica inserite nel 
puc di Ossi e verranno notevolmente ridotti gli impatti. 

 
L’O.T.I. ha valutato che: 

- è stato effettuato il deposito presso il SIVIA, l’Ufficio Tutela del Paesaggio, la Provincia 
ed i Comuni di Ossi e Muros; 

- è stato pubblicato l’avviso al pubblico su un quotidiano a tiratura regionale e su un 
quotidiano a tiratura nazionale; 

- a seguito della pubblicazione effettuata sui quotidiani sono pervenute le osservazioni del 
Comune di Muros, del Gruppo di Intervento Giuridico e del Comitato dei cittadini per la 
salvaguardia del territorio di Muros; 

- dette osservazioni si ritengono superate, in quanto contengono elementi non 
corrispondenti a quanto contenuto negli atti progettuali (lo studio è stato ben sviluppato 
nei quadri programmatico, progettuale ed ambientale, la coltivazione non si svilupperà 
verso Ossi e Muros, ed anzi l’attività di coltivazione si concentrerà su circa 25 ettari); 

- il Comune di Ossi ha espresso il proprio parere favorevole, condizionato alla riduzione 
della superficie di coltivazione ed alle garanzie sull’attività di ripristino ambientale; 

- la zona di coltivazione della cava non è sottoposta a vincoli paesaggisti e forestali; 
- il Servizio Conservazione della Natura, con nota prot. 3798 del 05/02/2003, ha precisato 

che la zona in cui è previsto l’intervento non rientra all’interno dei proposti Siti di 
Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, di cui all’elenco approvato 
con decreto del Ministro dell’Ambiente n. 65 del 03 Aprile 2000, non è soggetta alle 
norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, 
nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale, di cui alla legge 
regionale 7 Giugno 1989, n. 31 e delle oasi permanenti di protezione faunistica e di 
cattura di cui alla L.R. 29 Luglio 1998, n. 23; 

- si tratta di una cava già in esercizio e che la valutazione di impatto ambientale si è resa 
necessaria a seguito dell’approvazione dell’art. 8 della L.R. n. 15/2002, essendo la cava 
autorizzata in regime di prosecuzione; 

- il progetto risulta conforme ai dettati della pianificazione regionale; 
- l’intervento, a seguito della riduzione della superficie interessata dai lavori apportata dalla 

Società, interesserà una superficie di circa 25 ettari; 
- il piano di ripristino presentato soddisfa le richieste formulate dal Comune di Ossi; 
- lo studio di impatto ambientale risulta sufficientemente affrontato per quanto riguarda gli 

aspetti ambientali; 
- il bilancio della valutazione costi/benefici è positivo. 

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, l’Organo Tecnico Istruttore ha ritenuto 
all’unanimità, per l’intervento in oggetto, di poter rendere il giudizio positivo di compatibilità 
ambientale, con le seguenti prescrizioni: 

• il progetto operativo, con le indicazioni riportate nello Studio di Impatto Ambientale 
e nelle integrazioni presentate dal Committente, con il relativo piano di ripristino 
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ambientale, dovrà essere inviato al Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato 
regionale dell’Industria, per la conseguente approvazione; 

• l’attività di ripristino dovrà garantire l’attecchimento delle specie collocate a dimora. 
 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che i rispettivi 
Direttori Generali hanno espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla 
Giunta regionale di far proprie le risultanze dell'organo tecnico istruttore. 

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

Difesa dell'Ambiente, sulla base delle valutazioni formulate dall’O.T.I., di concerto con 
l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
 

DELIBERA 
 

1) in conformità; 
2) di dare atto che il S.I.V.I.A. comunicherà la presente deliberazione ai soggetti del 

procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e ne darà adeguata pubblicità 
mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.). 

 

IL DIRETTORE GENERALE      IL PRESIDENTE 

Gianfranco Duranti         Italo Masala 
 


