
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/12  DEL 22.1.2009

—————

Oggetto: Risultanze  della  conferenza  ex  art.  208  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152.
Approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti da
raccolta differenziata da realizzarsi in località “Tistivillu” in comune di Nuraminis –
Proponente: Società Industria Rifiuti Sardi.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa che, con nota del 20.6.2006, la società Industria

Rifiuti Sardi ha presentato il progetto di un impianto di recupero di rifiuti da raccolta differenziata. In

particolare, la società proponente intende:

− avviare  a  compostaggio  di  qualità  10.000  t/anno  di  rifiuti  organici  provenienti  da  raccolta

differenziata e da attività commerciali, artigianali e industriali, 3.000 t/a di rifiuti verdi e 1.000 t/a

di fanghi urbani di depurazione;

− fungere da piattaforma per la messa a riserva e primo trattamento (selezione e/o pressatura)

dei  rifiuti  secchi da imballaggio provenienti  da raccolta differenziata, con una potenzialità di

gestione di 14.000 t/anno, ai fini di una successiva trasmissione alle filiere nazionali CONAI per

il recupero (vetro, plastica, carta e cartoni non compostabili, ferro, alluminio e legno); 

− fungere da piattaforma per la messa a riserva e il primo trattamento (selezione, triturazione e/o

pressatura)  dei  rifiuti  plastici,  diversi  dagli  imballaggi  dei  rifiuti  urbani,  non  gestiti  da

CO.RE.PLA, con una potenzialità di gestione di 1.000 t/anno; i rifiuti, provenienti dall’agricoltura,

dall’edilizia, dagli  autodemolitori  e dai commercianti  verranno selezionati e poi rivenduti agli

impianti di trasformazione (HDPE, LDPE, PET, PP, PVC…).

La prescritta conferenza di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si è tenuta il 19.9.2006

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:

1/ 5



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 5/12   

DEL 22.1.2009

− l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente - Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio

- ha manifestato la necessità che il progetto sia integrato con: il calcolo di dimensionamento

delle vasche di raccolta del percolato; la definizione dell’indice respirometrico dinamico della

biomassa al termine della maturazione; una fotografia del sito allo stato attuale e con la relativa

descrizione della preesistente condizione del territorio circostante; la simulazione dell’intervento

ante e post operam; un elaborato che descriva le direttrici del traffico delle fasi di ingresso e

uscita  dal  sito  oggetto  dell’intervento;  una valutazione costi  –  benefici  dell’opera in  termini

ambientali.  Il  medesimo  Servizio  ha  richiesto  che  l’impianto  sia  dotato  di:  un  gruppo  di

continuità per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei sistemi di monitoraggio

previsti in progetto; sistemi di gestione atti ad evitare la dispersione eolica del materiale nelle

fasi  di  maturazione e stoccaggio finale;  un sistema di  abbattimento delle polveri  in fase di

raffinazione, sistema dotato di filtro a maniche con superficie filtrante tale per cui la velocità di

filtrazione sia < 1,6 m/minuto;

− il Servizio igiene, edilizia, urbanistica, ambienti confinati dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8

di Cagliari ha espresso parere favorevole all’intervento;

− l’A.R.P.A.S. ha espresso parere favorevole all’intervento;

− il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio ispettorato ripartimentale di Cagliari - con

nota  n.  10124  del  19.9.2006  ha  comunicato  di  non  avere  alcuna  competenza  tecnico-

amministrativa in merito all’intervento in esame;

− il Servizio tutela del paesaggio di Cagliari ha affermato che, a meno di vincoli paesaggistici

derivanti dalla presenza di emergenze archeologiche, l’area non risulta sottoposta ai disposti

dell’art. 146 del D.Lgs. n. 24/2004; tuttavia, ancorché ciò non costituisca parere vincolate per

quanto  prima  dichiarato,  il  medesimo  Servizio  ha  rilevato  che,  in  considerazione  del  sito

prescelto per l’ubicazione delle strutture preposte e la loro destinazione d’uso, esse trovino la

loro più appropriata collocazione in una zona industriale strutturata piuttosto che in un ambito

agrario pressoché privo di elementi estranei al quadro paesaggistico che lo caratterizza.

Con nota del  16.2.2007 e con nota di  marzo 2007 il  proponente ha presentato le integrazioni

richieste in sede di conferenza di servizi, e successivamente sono pervenuti i seguenti pareri:

− con nota n. 72650 del 20.11.2006 l’Amministrazione provinciale di Cagliari ha comunicato che il

sito risulta idoneo per l’ubicazione dell’impianto;
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− con nota n. 2664 del 8.5.2007 l’Amministrazione comunale di Nuraminis ha comunicato di aver

iniziato l’iter di approvazione di una variante allo strumento urbanistico attualmente vigente, con

la quale  verranno variate  la  destinazione urbanistica  dell’area in  cui  sorgerà l’impianto (da

agricola a industriale) e la sua classificazione acustica;

− con  nota  n.  22470  del  2.7.2007  il  Servizio  sostenibilità  ambientale  e  valutazione  impatti

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha comunicato che l’intervento in esame non deve

essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

− con  nota  n.  882  del  16.1.2009  il  Servizio  della  pianificazione  territoriale  regionale

dell’Assessorato  degli  Enti  Locali,  Finanze  ed  Urbanistica  ha  comunicato  che  con

determinazione  n.  3161/DG  del  30.12.2008  è  stata  approvata  la  variante  n.  1  al  Piano

Urbanistico  Comunale  di  Nuraminis,  che  classifica  come  zona  “Dr”  l’area  interessata

dall’intervento  in  oggetto,  che  pertanto  è  coerente  con  la  disciplina  urbanistica  generale

attualmente vigente.

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

l’istruttoria tecnica, esprimendo parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, condizionandolo

al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni emerse in sede di conferenza istruttoria ex art. 208

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

− gli  impianti  di  aspirazione  e  trattamento  delle  arie  esauste  dovranno  garantire  almeno  4

ricambi/ora nella sezione di biossidazione;

− deve essere prevista la presenza di un gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica

per il funzionamento dei sistemi di monitoraggio previsti in progetto;

− prima dell’inizio dell’attività il proponente dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi e

trasmetterne copia al Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro dell’Azienda Unità Sanitaria

Locale n. 8 di Cagliari;

− prima della realizzazione dell’intervento, il proponente dovrà eseguire la valutazione del rumore

ambientale ai sensi della normativa vigente e trasmettere la relativa relazione al Servizio tutela

dell’atmosfera  e  del  territorio  dell’Assessorato  regionale  della  Difesa  dell’Ambiente,

all’A.R.P.A.S.  e  all’Amministrazione  provinciale  territorialmente  competente;  analoga

valutazione dovrà essere effettuata entro la prima settimana di esercizio a regime dell’impianto

e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa ai predetti Enti;
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− prima della messa in esercizio dell’impianto il proponente dovrà sistemare, in accordo con i

Comuni  di  Monastir  e Nuraminis,  la  viabilità  di  accesso all’impianto dalla S.S.  n.  128,  con

particolare attenzione alle opere di raccolta e di scolo delle acque meteoriche, e in modo da

limitare la dispersione di polveri nel territorio circostante; 

− durante la fase di cantiere dovranno essere messi in opera gli interventi necessari per ridurre la

dispersione delle polveri provenienti dall’area di costruzione o prodotte dal passaggio dei veicoli

a motore lungo la strada di accesso all’impianto dalla S.S. n. 128.

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 presentato dalla

società  Industria  Rifiuti  Sardi,  depositato  agli  atti  della  Direzione  generale  della  Difesa

dell’Ambiente,  concernente  la  realizzazione di  un impianto  di  recupero di  rifiuti  da raccolta

differenziata in località “Tistivillu” in comune di Nuraminis;

− 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; 

− 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, nonché al rispetto

delle ulteriori prescrizioni descritte in premessa;

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

in fase di  autorizzazione all’esercizio ai sensi 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;
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− 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 Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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