
1/2

DELIBERAZIONE N. 34/23 DEL 3.07.2018

————— 

Oggetto: Impianto mobile per il trattamento della torbida fangosa uscente dallo stabilimento

Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa) in comune di Sarroch. Proponente: SIMAM S.

p.A. Proroga della Delib.G.R. n. 20/11 del 22.5.2013 relativa al procedimento di

valutazione d’impatto ambientale (VIA).

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, a conclusione dell’iter istruttorio relativo alla

procedura di VIA per il progetto in epigrafe, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 20/11 del

22.5.2013, ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento,

condizionata al rispetto di una serie di prescrizioni, stabilendo, inoltre, che i lavori dovessero essere

conclusi entro cinque anni dalla pubblicazione della medesima deliberazione (BURAS n. 31 del 04/07

/2013).

L’Assessore rammenta che il progetto presentato nell’ambito della VIA era relativo all’installazione e

messa in esercizio di un impianto mobile, autorizzato dalla Provincia di Ancona ad effettuare

operazioni di trattamento di tipo D9, per il trattamento della torbida fangosa identificata dal codice

CER 07 01 11* in uscita dall’impianto di trattamento delle acque di scarico (TAS) dello stabilimento

Versalis S.p.A.

Con nota prot. n. 18/0629/MD del 31.5.2018 la società proponente ha presentato istanza di proroga

della citata Delib.G.R. n. 20/11 del 2013, in quanto non si è ancora conclusa la campagna di

trattamento, della durata prevista di 4 anni, che ha avuto inizio il 29.9.2014.

Il proponente ha allegato all’istanza di proroga alcuni elaborati tecnici (Relazione Tecnica relativa

alla richiesta di proroga efficacia, Cronoprogramma), la comunicazione di avvio impianto nonché l’

attestazione, pervenuta con successiva nota del 25.6.2018, dell’avvenuto pagamento degli oneri

istruttori previsti dalle Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 e n. 53/14 del 28.11.2017.

In merito al recepimento delle prescrizioni contenute nella citata deliberazione n. 20/11 del 2013, di

cui la proponente aveva già dato riscontro ad aprile 2014 e l’allora Servizio SAVI si era espresso con

nota prot. DGA n. 13471 del 23.6.2014, l’Assessore evidenzia che il Dipartimento di Cagliari dell’

ARPAS, con nota prot. n. 20773 del 13.6.2018, ha trasmesso gli esiti dei controlli ambientali

effettuati in data 23.4.2018, finalizzati anche alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla
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Delib.G.R. n. 20/11. Nella nota l’ARPAS comunica che "il sopralluogo e l’esame dell’impianto e della

relativa documentazione hanno mostrato il rispetto di quanto disposto dalle prescrizioni contenute

nella Delib.G.R.".

Il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), rilevato che gli interventi già realizzati recepiscono le

prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 20/11 del 22.5.2013 e che le

uniche variazioni ai quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale dello Studio di

Impatto Ambientale a suo tempo esaminato riguardano l’incremento dei quantitativi di rifiuti trattabili

da 1.200 t/a a 1.800 t/a, per il quale il medesimo Servizio si era già espresso (note prot. DGA n.

22405 del 21.10.2015 e prot. n. 23246 del 2.11.2015), ha concluso l’istruttoria ritenendo non

necessario sottoporre l’intervento a nuove procedure in materia di valutazione ambientale.

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

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta

del Servizio delle valutazioni ambientali.

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

dell'Ambiente

DELIBERA

di prorogare per cinque anni, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del D.Lgs. n. 152

/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017, così come modificata dalla Delib.G.R. n. 53

/14 del 28.11.2017, la Delib.G.R. n. 20/11 del 22.5.2013, relativa all'intervento “Impianto mobile per il

trattamento della torbida fangosa uscente dallo stabilimento Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa) in

comune di Sarroch”, stabilendo che la campagna di trattamento dovrà essere completata entro il

quinquennio decorrente dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione

Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


