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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i., e della Delib.G.R. n. Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i., e della Delib.G.R. n. Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i., e della Delib.G.R. n. Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i., e della Delib.G.R. n. 

24/23 del 23.4.2008, relativa allintervento denominato “Progetto per la 24/23 del 23.4.2008, relativa allintervento denominato “Progetto per la 24/23 del 23.4.2008, relativa allintervento denominato “Progetto per la 24/23 del 23.4.2008, relativa allintervento denominato “Progetto per la 

coltivazione di una cava di sabbia in località Monte Unturzu” coltivazione di una cava di sabbia in località Monte Unturzu” coltivazione di una cava di sabbia in località Monte Unturzu” coltivazione di una cava di sabbia in località Monte Unturzu” –––– Comune di Siligo  Comune di Siligo  Comune di Siligo  Comune di Siligo ----    

Proponente: SACIT S.r.l.Proponente: SACIT S.r.l.Proponente: SACIT S.r.l.Proponente: SACIT S.r.l.    

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Sacit S.r.l. ha presentato, a maggio 

2010, e regolarizzato a luglio 2010, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto 

Ambientale (VIA) per l’intervento denominato “Progetto per la coltivazione di una cava di sabbia in 

località Monte Unturzu ”, ricadente in Comune di Siligo, ascrivibile alla categoria di opere di cui 

all’allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23, Punto 8, lett. i) "Cave e torbiere". 

Il progetto riguarda l’estrazione, in 10 anni, di complessivi 600.000 m3 di sabbia per uso civile e 

industriale, su una superficie di circa 58.000 m², già oggetto, in passato, di attività estrattiva, 

attualmente cessata. 

L’intervento prevede l’iniziale splateamento della sommità collinare ubicata nella parte centro 

meridionale del sito, da circa 390 metri a circa 370 s.l.m, e la successiva coltivazione per gradoni 

discendenti con rapporto di scarpata di 3/2 e alzata massima di 8 metri, fino alla quota di 338 metri 

s.l.m.. In fase di preparazione del cantiere è prevista l’asportazione del cappellaccio, il cui volume è 

stimato in circa 22.000 m3, che sarà stoccato in apposito sito e successivamente impiegato ai fini 

del recupero ambientale. Gli interventi di recupero sono finalizzati alla restituzione dell’area alle 

condizioni di naturalità prossime a quelle originarie, attraverso il modellamento morfologico, il 

riporto di terreno vegetale e la piantumazione di essenze erbacee, arbustive ed arboree. 

Il Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Sassari, con nota prot. n. 3344/SS del 23 

dicembre 2010, ha comunicato che “l’area di cava interessa un bosco, assoggettato a vincolo 

paesaggistico ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 per il quale, in virtù 

del combinato disposto dall’art. 4, comma 5, e dall’art. 26, comma 2, NTA del PPR, sono sempre 

vietati gli interventi di modificazione del suolo. Pertanto si ritiene che il progetto di cui trattasi sia in 

contrasto con il PPR vigente”. 
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Il Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 94324 dell'11 

novembre 2010, ha comunicato che “sono presenti piante da sughera sparse o in formazione 

boschiva il cui abbattimento è disciplinato dall’art. 6 della L.R. n. 4/1994 e che gli stessi terreni 

sono vincolati paesaggisticamente per effetto del’art. 142, lettera g, del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto 

bosco”. 

L’Assessore, quindi, fa presente che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistemi informativi ambientali (SAVI), preso atto delle note sopra riportate, e evidenziato che la 

Società dovrà accertare presso il Servizio Tutela Paesaggistica l’ammissibilità della proposta 

progettuale con il PPR, considerato che la documentazione allegata alla istanza di verifica non ha 

permesso di escludere la presenza di potenziali impatti negativi riconducibili all’attività estrattiva, ha 

concluso l’istruttoria con il parere di sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale. 

L’istruttoria ha messo in evidenza che l’area di intervento è caratterizzata dalla presenza di un 

rilievo di interesse geomorfologico e paesaggistico, la cui totale asportazione determinerebbe 

permanenti modificazioni del paesaggio e della morfologia dei luoghi, a fronte delle quali risulta 

necessario valutare soluzioni alternative tenendo nella debita considerazione i costi e benefici 

socio-economici e ambientali. È stata, inoltre, rilevata la presenza di ristagni idrici all’interno 

dell’area di cava e di numerose sorgenti nell’area circostante, possibili indicatori di una circolazione 

idrica sotterranea, da esaminare con il dovuto dettaglio, anche considerando soluzioni alternative, 

al fine di valutare le possibili interferente dell’attività estrattiva con le falde acquifere. 

Il proponente dovrà valutare l’opzione zero e proporre soluzioni alternative, tenendo nella debita 

considerazione, a fronte delle motivazioni che sottendono la proposta progettuale, i costi ambientali 

connessi. A tale scopo lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) dovrà contenere l’analisi costi-benefici 

relativa alle varie opzioni, condotta con metodologia rigorosa e basata su di un sistema di supporto 

alle decisioni, in grado di rendere evidenti tutti i criteri sui quali poggia l’ipotesi progettuale 

proposta. 

Lo SIA, da redigere in conformità alle norme vigenti in materia, e a cui dovrà essere allegata la 

relazione paesaggistica, in considerazione delle criticità rilevate in corso di istruttoria, oltre alle 

indagini ambientali ante-operam, dovrà contenere: 

− la valutazione geo-giacimentologica di dettaglio; 

− la verifica delle possibili interazioni tra l’attività estrattiva e le falde acquifere e delle 

conseguenti possibili alterazioni qualitative e quantitative della risorsa, a discapito degli usi per 

scopi idropotabili, attraverso la ricostruzione dettagliata delle caratteristiche stratigrafiche e 

dello schema della circolazione idrica sotterranea dell’area di cava; 
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− la descrizione e valutazione degli impatti ascrivibili alle differenti soluzioni proposte, nonché 

delle misure di mitigazione e, se necessario, di compensazione; 

− l’analisi costi-benefici, con indicazione della sostenibilità delle attività e i giustificativi delle 

esigenze di mercato, anche in relazione agli interventi necessari alla riqualificazione 

ambientale del sito e alla messa in sicurezza dei fronti di scavo; 

− idonee simulazioni grafiche tridimensionali della morfologia del sito per le fasi intermedie e 

finale delle lavorazioni, oltre a quella post recupero ambientale, con rappresentazioni 

prospettiche dai punti di osservazione significativi o, in alternativa, simulazione fotografica degli 

interventi di ripristino dai punti di osservazione più significativi e sensibili. 

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 far propria la proposta 

del Servizio SAVI. 

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

dell'Ambiente 

DDDDELIBERAELIBERAELIBERAELIBERA    

di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA l’intervento denominato “Progetto per la coltivazione di 

una cava di sabbia in località Monte Unturzu”, ricadente in Comune di Siligo, presentato dalla 

Società SACIT S.r.l. 

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 GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


