
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  21/56  DEL 8.4.2008

—————

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) relativa al progetto “Sistema
integrato costituito da un deposito preliminare (operazioni di  cui alla  lettera D15
dell’allegato B al titolo I della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006)  e da un deposito
sotterraneo,  per rifiuti non pericolosi, di  cui al  D.Lgs. n.  36/2003”.  Proponente:
Carbosulcis S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Carbosulcis S.p.A. ha presentato l’istanza di

valutazione di impatto ambientale relativa al progetto riguardante la realizzazione di un sistema

integrato di gestione di rifiuti non pericolosi, costituito da un deposito preliminare superficiale e da

un deposito sotterraneo, ricavato utilizzando i vuoti minerari creatisi a seguito della coltivazione del

carbone.

L’Assessore, precisato che i lavori di realizzazione dell’intervento, il cui costo complessivo ammonta

a euro 16.500.000, sono finanziati tramite il bando del 2003 del settore industria per l’accesso alle

agevolazioni  di  cui  alla  legge 19  dicembre  1992,  n.  488,  riferisce  che  il  competente  Servizio

Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.) ha concluso l’istruttoria della procedura di

valutazione di impatto ambientale relativa all’intervento “Sistema integrato costituito da un deposito

preliminare (operazioni di cui alla lettera D15 dell’allegato B al titolo I della parte IV del D.Lgs. n.

152/2006) e da un deposito sotterraneo, per  rifiuti  non pericolosi,  di  cui  al  D.Lgs.  n.  36/2003”,

presentato  dalla  Carbosulcis  S.p.A.,  ascrivibile  alle  categorie  di  opere  di  cui  ai  seguenti  punti

dell’allegato B1 della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005:

punto 15) “Impianti  di  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi  mediante  operazioni  di  deposito

preliminare con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200

t/giorno (operazioni di cui alla lettera D15 dell’allegato B al titolo I della parte IV del

D.Lgs. n. 152/2006)”;
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punto 22) “Impianti  di  smaltimento  di  rifiuti  mediante  operazioni  di  iniezione  in  profondità,

lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel

sottosuolo  marino,  deposito  permanente  (operazioni  di  cui  all’allegato  B  al  titolo  I,

lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006)”.

L’intervento in questione prevede l’implementazione di un sistema di gestione integrata dei rifiuti

prodotti nelle centrali termoelettriche Enel di Portovesme e nella centrale integrata di cui alla futura

concessione minero – energetica. Le opere di superficie saranno realizzate interamente su aree

dell’esistente concessione mineraria “Miniera Monte Sinni”, di proprietà della Carbosulcis S.p.A. La

concessione è ubicata nei territori  delle frazioni di Cortoghiana (comune di Carbonia) e Nuraxi

Figus (comune di Gonnesa), mentre le aree di coltivazione del carbone si sviluppano anche nel

sottosuolo del comune di Portoscuso.

Nello  specifico,  è  previsto  il  conferimento  in  sottosuolo  delle  seguenti  tipologie  di  rifiuti  non

pericolosi:

- ceneri leggere di centrale convenzionale a carbone Enel;

- ceneri di centrale a letto fluido Enel;

- materiali derivanti dalla desolforazione di fumi (gessi) Enel;

- rifiuti da centrale elettrica integrata di futura realizzazione.

Il sistema sarà articolato in due gruppi di impianti, tra loro funzionalmente connessi, che verranno

realizzati parte in superficie e parte in sotterraneo, secondo il seguente schema:

opere in superficie:

− deposito preliminare, per rifiuti non pericolosi, di cui alla lettera D15 dell’allegato B al titolo I

della  parte  IV  del  D.Lgs.  n.  152/2006,  s.m.i.  Il  deposito  preliminare,  che  fungerà  da

dispositivo volano, è indispensabile per garantire sicurezza ed efficienza al ciclo, in quanto lo

smaltimento in sotterraneo è discontinuo, essendo condizionato dalle fasi di coltivazione del

carbone,  mentre  la  produzione  ed  il  conferimento  dei  rifiuti  è  continua.  La  fase  di

dismissione  dell’attività  comporterà  anche  il  ripristino  dell’intera  area  adibita  a  deposito

preliminare. Il deposito preliminare occuperà una superficie di 57.300 m2 per una capacità

utile di stoccaggio di 300.000 m3;
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− impianti per il trattamento dei rifiuti, al fine di conferirgli, mediante miscelazione con acqua,

una consistenza fluida tale da renderli iniettabili nel sottosuolo tramite pompe volumetriche.

Sono previste due pompe, delle quali una con funzione di riserva attiva, della capacità di 80

m3/h ciascuna. L’acqua utilizzata per il confezionamento della miscela acqua/rifiuti (“torbida”)

è quella che viene edotta dalla miniera e raccolta in una vasca di accumulo della capacità di

4.000 m3. È costituita principalmente dall’acqua contenuta nell’acquifero del Miliolitico, che si

trova a 405 metri  sotto il livello del mare, a cui si aggiunge una piccola quantità emunta

dall’acquifero delle vulcaniti profonde;

− viabilità interna dedicata per il trasferimento dei rifiuti dal deposito preliminare agli impianti di

preparazione della “torbida”;

opere in sotterraneo:

− condotte di adduzione e distribuzione della “torbida”;

− un deposito sotterraneo, per rifiuti  non pericolosi,  di  cui  al  D.Lgs.  n.  36/2003 e s.m.i.  Il

deposito sarà strutturato in lotti funzionali e tra loro indipendenti, corrispondenti ai pannelli di

coltivazione del carbone. Lo stoccaggio della “torbida” avverrà nelle zone di frana formatesi

durante  l’estrazione  del  carbone  dai  pannelli  di  coltivazione.  Al  termine  del  prelievo  il

pannello  sarà  sigillato,  per  isolare  i  rifiuti  dall’ambiente  circostante.  La  capacità  di

conferimento in sottosuolo crescerà gradualmente da 200.000 m3 a 320.000 m3 annui, fino a

500.000 m3 annui in condizioni di regime, corrispondenti all’entrata in esercizio della centrale

integrata.

In merito all’iter procedurale, l’Assessore fa presente che:

− il  procedimento è stato  avviato in data 13.9.2005,  in seguito al  deposito della prescritta

documentazione e alle pubblicazioni di rito, che in questo caso sono state effettuate in data

29.7.2005, 30.7.2005,  e,  nuovamente,  in data 3.9.2005 a causa di alcune difformità  nel

comunicato;

− il  progetto e il relativo S.I.A. sono stati  illustrati al pubblico nel corso della presentazione

svoltasi, in data 15.9.2005, presso il salone “Velio Spano” di Carbonia;

− successivamente alla pubblicazione nei  quotidiani  e  alla  presentazione al  pubblico  sono

pervenute,  in data 12.2.2007 (nota prot.  n. 5047 il 21.5.2007), osservazioni da parte del

Gruppo di Intervento Giuridico (G.I.G.), inerenti ai seguenti aspetti:
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1. presenza di vincoli paesaggistico, di conservazione integrale e storico – archeologico

nell’area costiera di Monte Sinni – Nuraxi Figus;

2. presenza  del  sito  di  importanza  comunitaria  (S.I.C.):  “Costa  di  Nebida”,  codice

ITB040029;

3. mancanza dei  requisiti  giuridici  da  parte  della  Carbosulcis  S.p.A.  per  condurre  l’iter

autorizzativo dell’intervento in esame;

4. stoccaggio in sottosuolo anche di rifiuti pericolosi;

5. rischi  di  compromissione  e  contaminazione  del  sottosuolo  e  delle  falde  acquifere,

connesse alla tecnologia di trattamento e conferimento dei rifiuti.

Delle sopra elencate osservazioni si è tenuto conto nel corso dell’istruttoria ai fini dell’espressione

del giudizio di compatibilità  ambientale.  In particolare si  sottolinea che il  progetto, inizialmente

previsto anche per rifiuti pericolosi, è stato modificato a seguito dell’istruttoria del servizio S.A.V.I.,

delle  osservazioni  sopra  riportate  e  della  posizione  fortemente  ostativa  delle  Amministrazioni

comunali di Gonnesa e Portoscuso.

In  data  16.11.2005,  21.7.2006  e  8.1.2007,  presso  l’Assessorato  regionale  della  Difesa

dell’Ambiente, si sono svolte tre conferenze istruttorie nell’ambito delle quali hanno partecipato: i

rappresentanti  delle  Amministrazioni  comunali  di  Gonnesa,  Portoscuso  e  Carbonia,

dell’Amministrazione  provinciale  di  Carbonia  –  Iglesias,  del  Consorzio  per  il  Nucleo  di

Industrializzazione  del  Sulcis  –  Iglesiente  (C.N.I.S.I.),  dell’Agenzia  governativa  regionale

Progemisa, dei Servizi regionali del Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica per le Province

di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, della Tutela delle Acque, della Conservazione della Natura,

della  Gestione  dei  Rifiuti,  della  Tutela  del  Suolo,  delle  Attività  Estrattive,  dell’Ispettorato

Ripartimentale del C.F.V.A. di Iglesias, dell’A.R.P.A.S.

Sulla base di quanto emerso nelle prime due conferenze istruttorie, con note del 28.12.2005 e del

31.8.2006,  il  S.A.V.I.  ha  richiesto  alla  Carbosulcis  S.p.A.  un  insieme  di  integrazioni  e

approfondimenti consegnati, rispettivamente, in data 27.4.2006 e 1.12.2006. Inoltre il proponente,

in  seguito  allo  svolgimento  della  terza  conferenza  istruttoria,  ha  prodotto  delle  integrazioni

volontarie in data 23.2.2007.

Nel corso delle suddette conferenze o a seguito delle stesse sono stati acquisiti i seguenti pareri:
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- parere positivo di compatibilità ambientale, senza prescrizioni, comunicato dalla Provincia di

Carbonia – Iglesias  – Settore Ambiente  e Difesa del  Territorio  con nota  Prot.  n.  2801 del

6.3.2007 (Prot. A.D.A. n. 8927 del 27.3.2007);

- parere favorevole espresso dal  Comune di  Carbonia durante la terza conferenza istruttoria

dell’8.1.2007;

- il Consiglio comunale di Portoscuso, con la deliberazione n. 51 del 18.12.2007 (Prot. A.D.A. n.

2069 del 21.1.2008), ha deliberato di “…esprimere parere favorevole sulla richiesta presentata

dalla  Carbosulcis,  relativa  al  rilascio  dell’autorizzazione  su  un  sistema  integrato  per  lo

smaltimento  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi  in  vuoti  in  sotterraneo;  il  parere  favorevole  è

vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni…:

a) smaltimento dei soli  rifiuti  non pericolosi (ceneri,  gessi,  fanghi TSD, rifiuti  da letto fluido

della combustione del carbone);

b) costituzione di un comitato di controllo, di cui dovranno far parte almeno due rappresentanti

del Comune di Portoscuso;

c) in  caso  di  fermo  prolungato  della  produzione  o  chiusura  della  miniera,  cesserà

automaticamente anche lo stoccaggio in sottosuolo dei rifiuti di qualsiasi natura;

d) costruzione di  barriere  o  sistemi  di  protezione  che  impediscano  alle  polveri  di  creare

problemi per gli abitanti di Paringianu e Portoscuso. Dovrà essere garantito il monitoraggio

degli inquinanti aerodispersi;

e) controlli di “verifica in loco”, da parte degli organismi preposti, dovranno essere eseguiti più

volte  all’anno,  nel  deposito  preliminare  in  punti  ogni  volta  diversi  dell’impianto  di

pompaggio, sull’acqua di venuta del miliolitico;

f) bitumatura e  realizzazione di  fasce verdi  nella strada di collegamento della centrale  al

deposito  preliminare,  prima  della  realizzazione  dello  stesso  deposito  preliminare  o,  in

alternativa,  l’indicazione  di  un  percorso  preventivamente  concordato  ed  approvato

dall’Amministrazione comunale di Portoscuso;

g) richiesta di controlli  periodici e caratterizzazioni delle ceneri e dei gessi per scongiurare

eventuali presenze di sostanze radioattive prima dello stoccaggio in sottosuolo;
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h) garanzia, mediante presentazione di polizza fidejussoria, a copertura dei rischi derivanti dal

periodo di gestione e dell’eventuale post – gestione legata al ripristino ambientale;

i) dovranno essere attuate tutte le raccomandazioni in merito al monitoraggio indicate nello

studio  elaborato  dal  prof.  Civita,  che  allegato  al  presente  ne  fa  parte  integrante  e

sostanziale…”.

- il Consiglio comunale di Gonnesa (copia del verbale dell’adunanza è stata trasmessa via fax

allo scrivente in data 28.2.2007), riunitosi  in data 15.2.2007 per l’espressione del parere in

merito all’intervento in esame,  ha deliberato di “…esprimere parere favorevole sul  progetto

presentato  dalla  Società  Carbosulcis  S.p.A.,  inerente  un  sistema  integrato  costituito  da un

deposito preliminare e da un deposito sotterraneo per rifiuti speciali non pericolosi, ex. D.Lgs.

n. 36 del 13.1.2003, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:

a. si esprime parere favorevole solo a rifiuti non pericolosi delle seguenti tipologie: ceneri,

gessi, fanghi TSD, rifiuti da letto fluido, frutto della combustione del carbone;

b. i rifiuti di provenienza della centrale integrata dovranno essere preventivamente sottoposti a

verifica, caratterizzazione e schedatura di sicurezza con relativo codice C.E.R., in modo

tale che, per essere autorizzati allo stoccaggio, sia testato che appartengono allo stesso

tipo di quelli di cui al punto precedente;

c. va costituito un comitato di controllo di cui faranno parte almeno due rappresentanti del

Comune di Gonnesa;

d. in  caso  di  fermo  prolungato  della  produzione  o  di  chiusura  della  miniera  cesserà

automaticamente anche lo stoccaggio in sottosuolo dei rifiuti di qualsiasi natura;

e. si chiede la modifica cartografica riguardante il percorso dei mezzi di trasporto, affinché sia

evidenziato  chiaramente  che  il  transito  dovrà  avvenire  dal  centro  di  produzione  alla

centrale;

f. dovranno essere costruite barriere o sistemi di protezione che impediscano alle polveri di

creare problemi agli abitanti di Nuraxi Figus. Sarà, pertanto, necessaria l’installazione di

una centralina di rilevazione polveri all’ingresso del centro abitato;
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g. se dovesse essere pregiudicato l’utilizzo del campo di calcio della frazione, la Carbosulcis

ovvero  l’azienda  vincitrice  della  gara  d’appalto,  avrà  l’onere  di  ricostruire  la  struttura

sportiva in altra zona di Nuraxi Figus;

h. il  carbone  non  proveniente  dalle  miniere  di  Nuraxi  Figus  dovrà  essere  sottoposto  a

caratterizzazione e relativa schedatura di sicurezza;

i. i controlli della verifica “in loco” da parte degli organismi preposti dovranno essere eseguiti

più volte l’anno, secondo quanto indicato nella relazione dell’ing. Mario Cruccu, allegata alla

presente deliberazione, alla quale si rimanda integralmente: nel deposito preliminare, in

punti ogni volta diversi dell’impianto di pompaggio, sull’acqua di venuta del miliolitico;

j. la strada sterrata che collega la centrale al deposito preliminare dovrà essere bitumata

prima della realizzazione del deposito preliminare;

k. si richiedono controlli periodici e caratterizzazioni delle ceneri e dei gessi per scongiurare

eventuali presenze di sostanze radioattive prima dello stoccaggio in sottosuolo (si faccia

riferimento alla relazione dell’ing. Mario Cruccu allegata alla presente deliberazione);

l. la destinazione del deposito preliminare non potrà, in futuro, essere modificata in discarica

definitiva;

m. è richiesta garanzia con polizza fidejussoria a copertura dei rischi derivanti dal periodo della

gestione  e  dell’eventuale  post  gestione  legata  al  ripristino  ambientale  (artt.  6  e  7  del

documento Ripristino ambientale del progetto presentato dalla Carbosulcis);

n. la relazione tecnica dell’ing. Mario Cruccu è accolta e fa parte integrante delle osservazioni

e delle prescrizioni”;

- il  Servizio  Governo  del  Territorio  e  Tutela  Paesaggistica  per  le  Province  di  Cagliari  e

Carbonia – Iglesias (già Servizio della tutela del paesaggio), ha espresso parere favorevole

all’intervento nel corso della prima conferenza istruttoria del 16.11.2005, ribadito durante la

terza conferenza istruttoria dell’8.1.2007, a seguito di verifica della compatibilità col Piano

Paesaggistico Regionale;

- il Servizio Tutela delle Acque, Servizio Idrico Integrato, con nota n. 1530 del 16.1.2008, ha

espresso parere favorevole all’intervento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

acque superficiali:
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a) sullo  scarico  parziale  delle  acque  depurate  dall’impianto  di  trattamento  del  percolato

dovranno  essere  monitorati  i  parametri  pH,  odore,  arsenico,  boro,  cadmio,  cromo  tot,

cromo VI, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, solfati, cloruri, fluoruri. Lo

scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n.

152/2006 per gli scarichi in acque superficiali;

b) sullo  scarico  finale  dal  bacino  fini  al  corpo  idrico  Rio  Acqua  Ierru  dovranno  essere

monitorati i parametri pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani, solidi sospesi

totali,  BOD5,  COD,  alluminio,  arsenico,  boro,  cadmio,  cromo  tot,  cromo  VI,  ferro,

manganese,  mercurio,  nichel,  piombo,  zinco,  solfati,  cloruri,  fluoruri,  saggio  di  tossicità

acuta, idrocarburi totali e vanadio. Lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella 3

allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 per gli scarichi in acque superficiali. Il

parametro vanadio dovrà rispettare i limiti di emissione sul suolo previsti dalla tabella 4

allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;

acque sotterranee:

dovranno essere monitorati  come parametri  fondamentali  il  boro e l’arsenico, in aggiunta a

quelli  previsti  dalla  tabella  1  dell’allegato  2  del  D.Lgs.  n.  36  del  13  gennaio  2003,  sia

nell’acquifero profondo del miliolitico che nell’acquifero superficiale delle vulcaniti;

- il  Servizio  protezione  civile,  tutela  del  suolo  e  politiche  forestali,  ha  espresso  parere

favorevole all’intervento nel corso della prima conferenza istruttoria del 16.11.2005;

- l’A.R.P.A.S.  ha  espresso  parere  favorevole  all’intervento  durante  la  terza  conferenza

istruttoria dell’8.1.2007;

- il Servizio antinquinamento atmosferico ed acustico, gestione rifiuti e bonifiche ha espresso

parere favorevole al progetto nel corso della seconda conferenza istruttoria del 21.7.2006, a

condizione che venisse escluso il trattamento e lo stoccaggio in sottosuolo di rifiuti pericolosi;

- il  C.N.I.S.I.  ha espresso parere  favorevole  durante  la  seconda conferenza istruttoria  del

21.7.2006, a condizione che venissero esclusi dal ciclo integrato tutte le tipologie di rifiuti non

derivanti dal trattamento delle scorie della combustione del carbone. Inoltre, nel corso della

terza  conferenza  istruttoria  dell’8.1.2007,  ha  auspicato  il  riutilizzo,  nell’ambito  del  ciclo

integrato, delle acque emunte dalla falda e di quelle trattate dall’impianto di depurazione;
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- il Servizio Conservazione della Natura e Tutela degli Habitat, con nota n. 26382 del 7.8.2006,

ha evidenziato che la zona in cui ricade l’intervento non rientra all’interno dei perimetri dei

S.I.C. e delle Z.P.S., né 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 e

ambientale,  di  cui  alla  L.R.  n.  31  del  7.6.1989,  e  delle  oasi  permanenti  di  protezione

faunistica e di cattura di cui alla L.R. n. 23 del 29.7.1998. Per quanto riguarda la valutazione

d’incidenza predisposta dal proponente, in quanto la zona interessata dalle opere è limitrofa

al  S.I.C.  ITB040029  “Costa  di  Nebida”,  il  Servizio  l’ha  giudicata  esaustiva,  ritenendo

comunque opportuno indicare le seguenti prescrizioni:

a) adottare processi di movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità d’uscita e

contenitori di raccolta chiusi;

b) provvedere all’umidificazione del materiale al fine di favorire l’agglomerazione della polvere;

c) per la riduzione delle polveri, lungo la tratta dei nastri trasportatori all’aperto, copertura dei

medesimi;

d) gli  apparecchi  di  riempimento  e  svuotamento  dei  sili  per  materiali  polverosi  e  a

granulometria  fine,  dovranno  essere  adeguatamente  incapsulati  e  l’eventuale  aria  di

spostamento depolverizzata;

e) i  depositi  di  materiale  sciolto,  polveri,  sabbia  ghiaiosa  e  simili,  soggetti  a  continue

movimentazioni dovranno essere protetti dal vento mediante la copertura con stuoie e teli;

f) sulle piste non consolidate si  propone di  legare le polveri  in modo adeguato mediante

autocisterna a pressione o impianto di irrigazione;

g) i manufatti da demolire o da smantellare vanno sottoposti possibilmente in grandi pezzi con

adeguata agglomerazione delle polveri;

h) limitazione della velocità massima sulle piste di cantiere non oltre i 30 km/h;

i) munire le uscite dal cantiere alla rete stradale pubblica con opportune vasche di pulizia per

il lavaggio degli organi in movimento dei mezzi medesimi.

Il  Servizio S.A.V.I.,  considerato che la documentazione allegata alla istanza di VIA,  così  come

integrata  nel  corso  della  istruttoria,  ha  consentito  di  superare  le  problematiche  evidenziate

dall’Ufficio  istruttore,  discusse  durante  le  conferenze  istruttorie,  nonché  formulate  dai  cittadini
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singoli  e  associati,  ha  concluso  l’istruttoria  tecnica  con  un  parere  positivo  sulla  compatibilità

ambientale dell’intervento, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni da recepire in

fase di progettazione esecutiva, di realizzazione e gestione delle opere, e in ogni successivo atto

autorizzativo:

1) preliminarmente  alla  realizzazione dell’intervento  dovrà  essere  conclusa  la  procedura  di

caratterizzazione, ai sensi  dell’art. 1 del D.M. 12.3.2003, del titolo V, parte IV del D.Lgs.

152/2006, s.m.i., e in conformità alle linee guida della Regione Autonoma della Sardegna,

attivata dalla Carbosulcis S.p.A. presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

e del Mare, per la verifica di conformità ai valori fissati nella tabella 1 dell’allegato V, al titolo

V, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, dei suoli di pertinenza del deposito preliminare e degli

impianti in superficie del deposito in sotterraneo;

2) così come concertato durante l’istruttoria con la Carbosulcis S.p.A. e con le amministrazioni

comunali di Gonnesa e Portoscuso dovrà essere stabilito un percorso che consenta, anche

con  il  coinvolgimento  dell’amministrazione  provinciale  di  Carbonia  –  Iglesias,  la

realizzazione, sulla base del tracciato esistente, di una nuova viabilità di collegamento tra il

cantiere di Nuraxi Figus e la S.P. n. 82. Il tracciato dovrà essere asfaltato e tecnicamente

adeguato  al  flusso  veicolare  che  graverà  complessivamente  su  di  esso.  Inoltre,  dovrà

provvedersi all’impianto, su entrambi i lati della carreggiata, di idonee essenze arbustive ed

arboree al fine di mitigare l’eventuale dispersione di polveri dei mezzi diretti/provenienti dai

cantieri minerari;

3) in tutto il ciclo di vita del sistema integrato (deposito preliminare, impianto di pompaggio e

deposito  in  sottosuolo)  dovranno  essere  conferiti  solo  rifiuti  non  pericolosi,  derivati  dal

trattamento dei residui di combustione del carbone delle centrali Enel di Portovesme e, se

conformi,  della futura centrale integrata. In particolare dovranno essere trattati  solo rifiuti

ascrivibili ai seguenti codici C.E.R., di cui all’allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006,

s.m.i.:

Produttore/i Tipologia

C.E.R., ai sensi

dell’allegato D alla parte

IV del D.Lgs. n.152/2006
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Centrali Enel

Portovesme (futura

centrale integrata);

Ceneri 10.01.02

Gessi 10.01.05

Fanghi T.S.D. 10.01.07

Rifiuti da letto fluido 10.01.02

4) i residui prodotti dalla prevista centrale integrata, preliminarmente al loro smaltimento presso

il sistema integrato, dovranno essere caratterizzati ai fini di attestarne l’appartenenza alle

tipologie di cui alla precedente tabella;

5) la  caratterizzazione di  base  e  la  verifica  di  conformità  dei  rifiuti  da  immettere  nel  ciclo

integrato, ai sensi del D.M. 3.8.2006 e s.m.i., dovranno essere effettuate almeno due volte

all’anno. In particolare la caratterizzazione dovrà prevedere anche un’analisi radiometrica, al

fine di verificare la presenza di Radon;

6) per i residui della centrale integrata dovranno essere ripetute e validate dall’A.R.P.A.S. le

analisi e le prove eseguite da Carbosulcis (caratterizzazione di base dei rifiuti, della torbida,

interazioni chimico – fisiche della torbida con l’ammasso roccioso ospitante, ecc.), al fine di

verificare l’ammissibilità dei rifiuti  nel deposito preliminare e della torbida nel deposito in

sottosuolo, ai sensi del D.M. 3 agosto 2005;

7) il deposito preliminare:

- dovrà avere una capacità massima utile di stoccaggio pari a 300.000 m3;

- dovrà  avere  la  sola  funzione  di  volumetria  di  compenso  del  sistema  integrato,

escludendo  ogni  modifica  della  destinazione  d’uso  durante  l’intero  ciclo  di  vita

dell’attuale e della futura concessione mineraria;

- dovrà possedere tutti i requisiti tecnico – operativi previsti per le discariche per rifiuti

non pericolosi, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.;

- i prelievi per il controllo dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2, dell’allegato 2 al D.Lgs.

n. 36/2003 e s.m.i., dovranno essere periodicamente eseguiti anche in contraddittorio,

alla  presenza  dell’A.R.P.A.S.  e  di  uno  o  più  rappresentanti  delle  amministrazioni

comunali  di  Carbonia,  Gonnesa e  Portoscuso;  le relative  analisi  dovranno essere

effettuate presso laboratori autorizzati indicati dalle dette amministrazioni;
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- dovrà essere predisposto un sistema di monitoraggio dell’argine artificiale, al fine di

prevenire cedimenti/spostamenti tali da danneggiare i presidi ambientali;

- per le fasi di esercizio e di post – chiusura, dovrà essere prestata idonea garanzia

finanziaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- al  cessare  dell’attività  mineraria,  dovrà  provvedersi  all’immediato  sgombero  e  al

recupero integrale del  sito.  Le modalità di  ripristino,  già individuate nell’ambito del

progetto,  dovranno  essere  ulteriormente  concertate  con  la  Provincia,  le

amministrazioni  comunali  di  Carbonia,  Gonnesa  e  Portoscuso,  sentito  il  parere

dell’A.R.P.A.S.;

- nel caso di fermo ininterrotto dell’attività mineraria superiore ad un anno solare dovrà

provvedersi alla completa rimozione dell’eventuale materiale stoccato e al successivo

ripristino secondo le modalità indicate al punto precedente;

8) nella fase di cantiere del deposito preliminare e degli impianti di superficie dovranno essere

rispettate le seguenti prescrizioni:

- la  viabilità  e  le aree di  transito/sosta  dei  mezzi  operativi,  non asfaltate,  dovranno

essere sistemate con una copertura superficiale di misto detritico inerte, stabilizzato

mediante rullatura;

- nelle vie di flusso dei mezzi di cantiere si dovrà provvedere all’aspersione di adeguati

agenti igroscopici;

- i  depositi  temporanei  di  materiale  sciolto  (polveri,  sabbia,  ghiaia,  ecc.),  dovranno

essere protetti dal vento mediante la copertura con stuoie e teli, ovvero inumidimento;

- al  fine  di  tutelare  le  acque  sotterranee,  il  suolo  e  il  sottosuolo  da  sversamenti

accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente, il cantiere e gli eventuali depositi

anche temporanei di tali sostanze dovranno essere muniti di idonei sistemi tecnologici

e  di  adeguate  procedure  operative  di  intervento  al  verificarsi  dell’emergenza,  ivi

compresa la successiva bonifica dei luoghi contaminati;

- in  uscita  dai  cantieri  dovrà  essere  allestito  un  impianto  di  lavaggio  gomme  degli

automezzi analogo a quello previsto durante l’ esercizio del deposito preliminare;
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9) al fine di mitigare la produzione di polveri e di percolato, la viabilità interna al cantiere di

Nuraxi  Figus,  utilizzata  per  l’esercizio  del  sistema  integrato,  dovrà  prevedere  percorsi

asfaltati;

10) per il trasporto dei rifiuti, dai rispettivi siti di produzione al cantiere di Nuraxi Figus, dovranno

essere utilizzati mezzi gommati, provvisti di dispositivo idraulico di chiusura superiore e con

sponda posteriore a tenuta stagna;

11) tutto il parco mezzi utilizzato nella fase di cantiere e di esercizio del sistema integrato dovrà

essere revisionato con frequenza almeno annuale;

12) relativamente agli impatti acustici derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio delle opere:

- i  macchinari  e  le  attrezzature  impiegati  dovranno  essere  dotati  di  dispositivi  di

attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;

- dovrà  essere  acquisito  il  parere  delle  Amministrazioni  comunali  di  Carbonia  e

Gonnesa, relativamente alla futura classificazione acustica dell’area in esame;

- così come previsto nello S.I.A., nelle frazioni di Nuraxi  Figus e Cortoghiana dovrà

essere  effettuato,  a  cura  del  proponente,  un  monitoraggio  acustico  finalizzato  a

verificare  la  conformità  dei  livelli  sonori  ai  limiti  di  legge.  Qualora  gli  esiti  del

monitoraggio  dovessero  evidenziare  un  superamento  dei  limiti,  dovranno  essere

individuati interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore, per il rispetto dei

limiti associati alla classe acustica assegnata;

- la documentazione relativa al monitoraggio dovrà essere trasmessa all’A.R.P.A.S. ed

ai Comuni interessati;

13) al fine di compensare la sottrazione di terreno conseguente alla realizzazione del deposito

preliminare, di bilanciare parte delle emissioni di inquinanti gassosi, conseguenti al maggior

traffico veicolare connesso all'intervento, e di costituire un più efficiente filtro ecologico tra

l'abitato  di  Nuraxi  Figus  e  l'area  mineraria,  dovrà  essere  attuato  un  infittimento  della

copertura vegetale dell'area collinare e di fondovalle ubicata tra le strutture sportive di Nuraxi

Figus e gli impianti della miniera;

14) l'intervento di  rimboschimento/infittimento,  dovrà portare  alla messa  a dimora di  almeno

3.000 piante arboree e arbustive di specie pertinenti con la vegetazione potenziale e con i
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caratteri pedoclimatici dei luoghi; la piantagione delle specie legnose dovrà essere alternata

ed irregolare  e  il  più  possibile  naturaliforme  e dovrà essere evitata  la  netta  prevalenza

numerica  degli  individui  di  una  specie  vegetale  sulle  altre,  allo  scopo  di  favorire  la

biodiversità;  i  tempi  e le tecniche di  realizzazione e manutenzione delle opere dovranno

essere coerenti con i caratteri stagionali e con le tradizionali pratiche selvicolturali;

15) le superfici d'intervento, in quanto prossime o limitrofe alle strutture sportive di Nuraxi Figus,

dovranno essere preventivamente individuate e definite in accordo con l'Amministrazione

comunale di Gonnesa e con gli Enti competenti;

16) per il monitoraggio dell’aria dovrà essere installata una stazione di rilevamento in prossimità

dell’abitato di Nuraxi  Figus. In particolare dovranno essere rilevati  gli  indicatori di qualità

dell’aria e i parametri meteorologici di seguito elencati:

- in tempo reale (un dato medio ogni ora): Benzene, polveri totali sospese PTS, polveri

inalabili PM10 polveri respirabili PM2,5, CO, NO2, SO2, O3;

- con  cadenza  mensile,  sulle  polveri  inalabili  PM10  misurate  mediante  tecnica

gravimetrica, le seguenti sostanze: Carbonio Totale, Carbonio Elementare, Carbonio

Organico,  Arsenico,  Cadmio,  Mercurio,  Piombo,  Nichel,  Rame,  Radon,  Vanadio e

Zinco;

- in tempo reale (un dato medio ogni ora): velocità e direzione del vento, temperatura,

umidità relativa, pressione, precipitazioni meteoriche (dato giornaliero);

- al fine di stimare gli effetti dell’intervento sulla qualità dell’aria, rispetto alla situazione

ex ante, il monitoraggio dovrà partire almeno un anno prima dell’avvio del sistema

integrato. Il posizionamento e le modalità di gestione degli strumenti dovranno essere

concordati con l’A.R.P.A.S. e con il Comune di Gonnesa;

17) per  mitigare  il  carico inquinante veicolato  dalle acque di  dilavamento verso i  corpi  idrici

ricettori di valle, i dispositivi di drenaggio delle acque superficiali in progetto, che recapitano

nel bacino fini, dovranno essere muniti di una vasca di prima pioggia, dimensionata sulla

base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici della zona. Le

acque di prima pioggia dovranno essere inviate all’impianto di depurazione del percolato, per

gli opportuni trattamenti prima dello scarico;
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18) sulle acque di scarico, dovranno essere controllati gli analiti, di cui alla tabella 3, allegato 5

alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i., di seguito elencati:

- relativamente  allo  scarico  dell’impianto  di  trattamento  del  percolato:  pH,  odore,

Alluminio,  Arsenico,  Bario,  Boro,  Cromo  totale,  Cromo  VI,  Ferro,  Manganese,

Mercurio,  Nichel,  Piombo,  Rame,  Zinco,  Vanadio,  Solfuri,  Solfiti,  Solfati,  Cloruri  e

Fluoruri;

- relativamente allo scarico dal bacino dei fini: pH, temperatura, colore, odore, materiali

grossolani, solidi sospesi totali, BOD5, COD, Alluminio, Arsenico, Bario, Boro, Cromo

totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco,

Vanadio, Cloro attivo libero, Solfuri,  Solfiti,  Solfati,  Cloruri,  Fluoruri,  Fosforo totale,

Azoto ammoniacale,  Azoto nitroso,  Azoto nitrico,  Grassi  e Olii,  Saggio di tossicità

acuta, Idrocarburi Totali;

- gli scarichi dovranno rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla parte terza

del D.Lgs.  n.  152/2006 per  gli  scarichi  in acque superficiali.  Il  parametro  Vanadio

dovrà rispettare i limiti di emissione sul suolo previsti dalla tabella 4 allegato 5 alla

parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;

- le verifiche dovranno essere effettuate con frequenza mensile per  i  primi  tre anni

dall’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione del sistema integrato. Sulla base

dei risultati  raccolti  nel triennio, le modalità di controllo, nelle annualità successive,

dovranno  essere  stabilite  dalla  Provincia  di  Carbonia  –  Iglesias  di  concerto  con

l’A.R.P.A.S.;

19) di concerto col Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del Sulcis – Iglesiente, dovrà

essere valutata la possibilità di incrementare il collettamento delle acque di scarico, a valle

del bacino fini, verso l’area industriale per un loro riutilizzo;

20) in fase di autorizzazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i.,

dovrà essere prodotta, su cartografia in scala adeguata e sulla base di dati significativi, una

ricostruzione  di  dettaglio  della  piezometria  della  falda  superficiale  influenzabile  dalla

discarica esistente e dal previsto deposito preliminare. Lo studio dovrà altresì  contenere

l’ubicazione dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti) ed indicare gli usi in atto delle risorse

idriche dell’area; sulla base dei risultati di detto studio dovrà essere stabilita, di concerto con

l’autorità competente, la localizzazione e il numero dei piezometri di controllo;
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21) su tutti i piezometri di controllo della discarica esistente e del previsto deposito preliminare,

dovranno  essere  monitorati  i  seguenti  analiti:  pH,  Temperatura,  Conducibilità  elettrica,

Ossidabilità  Kubel,  BOD5 TOC,  Alluminio,  Arsenico,  Bario,  Boro,  Calcio,  Cromo  totale,

Cromo  VI,  Fosforo  totale,  Mercurio,  Magnesio,  Manganese,  Nichel,  Piombo,  Potassio,

Rame, Sodio, Vanadio, Zinco, Solfuri,  Solfiti,  Cianuri,  Azoto ammoniacale, Azoto nitroso,

Azoto nitrico, IPA. Le analisi dovranno essere condotte con frequenza trimestrale per i primi

tre anni e successivamente concordate con l’A.R.P.A.S.;

22) durante l’attività di stoccaggio nel deposito in sotterraneo, per ogni lotto/pannello coltivato,

dovranno essere fornite all’autorità competente le seguenti informazioni:

- dimensioni (larghezza, profondità, altezza) del pannello;

- volume  di  torbida  conferito;  volume  d’acqua  complessivamente  impiegato  per  il

confezionamento  della  torbida;  tipologia  (codice/i  C.E.R.)  di  rifiuti  componenti  la

“ricetta” della torbida;

- data di inizio e fine coltivazione;

- georeferenziazione del lotto;

23) il monitoraggio delle condizioni ambientali nei lotti di coltivazione, previsto in progetto dopo la

chiusura dei singoli pannelli, dovrà essere concertato con l’A.R.P.A.S.;

24) il piano di chiusura di tutti i collegamenti verso l’esterno (Pozzi, Fori Sonda, Discenderia e

Gallerie  di  struttura)  di  cui  al  Piano  di  Gestione  Operativa  dovrà  essere  aggiornato

annualmente, prevedendo, una dettagliata descrizione delle caratteristiche dei collegamenti

esistenti e di quelli che si renderanno necessari nel corso del procedere dell’attività integrata

ovvero della sola attività mineraria. Poiché non è dato sapere allo stato attuale la durata

dell’attività,  le modalità di chiusura proposte nel citato piano sono da ritenersi  indicative,

potendo subire delle modifiche sia in funzione delle informazioni acquisite col procedere dei

lavori  sia  per  la  disponibilità  futura  di  migliori  tecnologie  di  monitoraggio  e  presidio

ambientale;  in  ogni  caso  il  piano  di  chiusura  dovrà  essere  concordato  con  l’Autorità

competente, con l’amministrazione Provinciale, con le amministrazioni comunali di Carbonia,

Gonnesa e Portoscuso e con l’A.R.P.A.S.;

25) per  almeno  30  anni  dal  completamento  del  detto  piano  di  chiusura,  dovranno  essere

monitorate  le  falde  del  miliolitico  e  delle  vulcaniti,  prevedendo  il  controllo  del  livello
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piezometrico e delle caratteristiche chimico – fisiche delle acque; il piano di monitoraggio

dovrà essere concordato con l’autorità competente e con l’A.R.P.A.S.;

26) l’insieme  dei  controlli  sulle  diverse  matrici  ambientali,  dovrà  prevedere  modalità  di

acquisizione e trasmissione dei dati informatizzate, da concordare con l’A.R.P.A.S., al fine

del loro inserimento nella più articolata rete di monitoraggio ambientale regionale, in corso di

predisposizione;

27) così  come  richiesto  dai  comuni  di  Portoscuso  e  Gonnesa,  sarà cura  della  Provincia  di

Carbonia  Iglesias,  nell’ambito  del  rilascio  dell’autorizzazione  ai  termini  del  D.Lgs.  n.

152/2006,  prevedere  la  costituzione  di  un’apposita  commissione  di  verifica  e  controllo

composta almeno da due rappresentanti delle amministrazioni di Gonnesa, Portoscuso e

Carbonia;

28) dovranno essere recepite tutte le misure di mitigazione previste negli elaborati progettuali

nonché  tutte  le  prescrizioni,  riportate  in  premessa  e  non  espressamente  richiamate,

formulate dal Comune di Gonnesa e dal Comune di Portoscuso.

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 Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti.

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

dell'Ambiente

DELIBERA

− di esprimere, per le motivazioni espresse in premessa, il giudizio positivo di compatibilità

ambientale per  l’intervento in esame,  a condizione che siano recepite,  nel  rispetto delle

modalità e dei tempi indicati, le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali

dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato

regionale dell’Industria, il Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di

Iglesias, l’Amministrazione Provinciale di Carbonia – Iglesias e l’A.R.P.A.S.;

− di disporre che resta fermo 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
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essere  comunicata  al  Servizio  Sostenibilità  Ambientale  e  Valutazione  Impatti  (S.A.V.I.),

dovranno essere avviati entro tre anni dall’adozione della  presente deliberazione.

Il  Servizio  S.A.V.I.  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 (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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