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UFFicio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Roberto Franco Michele Li Gioi

Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1222/A in merito alla perdurante situazione di disagio
determinata da miasmi e tana insopportabili provenienti dall'area industriale
di Olbia. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.880 del 2 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti

D'orali e del Presidente

Consuldnle

8

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza(apec.regione .sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 880 Cagliari, 02/02/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 02/02/2022

nr. 0001488
Classifica 1.6.4-1

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

9997-9980/2021

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n
all'interrogazione n. 1 222/A.

0009997 del 06/10/2021 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09123 Cagliari- te1 +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.It 1/1



Protocollo n. 0025884 del 1 1/1 0/2021

entr. prot. 8773
del 04/1 1/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanita'

Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico

1 2-01 -00

1 2-01 -04

Dipartimento di Prevenzione Zona Nord

Servizio Igiene e Sanità Pubblica Olbia

Struttura Complessa Salute e Ambiente del
Dipartimento di Prevenzione Zona Nord

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Intenogaziono n.1222/A(U GIOI), con richiwta di

deposta scritta, in memo alla pordumnto situazione di disagio determinata da miasmi

o Unti insopportabili provenienti dall'ana Industriale dl Olbia. Rlchiuta notaio.

Con riferimento all'allegata nota dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza n. 009997 del 06.10.2021. con l'

unita interrogazione di cui all'oggetto, si chiede cortesemente di voler fornire elementi utili per riscontrare

tale interrogazione.

Si chiede gentilmente di fornire detto riscontro a questo Servizio quanto prima, considerati i tempi stabiliti

dall'art. 1 07 del Capo XV del regolamento interno del Consiglio Regionale della Sardegna.

Si confida in una proficua collaborazione e si inviano cordiali saluti.

La Dimttrico del Seivbio

Paola Pau

(Documento firmato digitalmente)

Siglato da:

STEFANIA ZACCOLO

NATALINA LOI
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Sass

P ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Dipartimento di Prevenzione Zona Nord
ASSL Sassari -- ASSL Olbia

S.C. Salute e Ambiente

ari 20/1 0/2021

Alla
Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione della Salute e
Osservazione epidemiologica

Oggetto: Riscontro Vostra comunicazione riguardante la nota dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza n. 009997 del
06.1 0.2021 - Interrogazione n.1222/A (Li Gioi)

A seguito della vostra Comunicazione. riguardante la nota dell'UfHcio di Gabinetto della Presidenza n. 009997
del 06.10.2021 - Interrogazione n.1222/A (Li Gioi) - premesso che la relazione annuale della qualità dell'aria del 2019
redatta dall'Arpa Sardegna ribadiva che 'La situazione di Olbia è nella norma per tutti gli inquinanti monitorati. senza
violazioni dei limiti di legge. l livelli appaiono moderati e stazionari nel lungo periodo, ma con una significativa
riduzione dei superamenti giornalieri'. si procedeva ad approfondire quanto esposto nell'interrogazione con particolare
attenzione alle criticità evidenziate derivanti dalle lavorazioni della società Vitali Spa.

In data 1 9/1 0/2021 personale di questo Servizio si recava presso la ditta citata per osservare lo stato dei luoghi
ed acquisire tutta la documentazione utile per le valutazioni del caso considerando che si tratta di uno stabilimento
ricompreso tra le Industrie Insalubri regolarmente autorizzato dalla Provincia di Sassari, Settore Sviluppo e Ambiente
Nord Est con Determinazione N' 26 del l0/01/201 9.

La visita allo stabilimento aweniva con l'essiccatore degli inerti e il miscelatore della torre fermi relativamente
alla produzione di asfalto mentre erano in funzione il generatore di calore del fluido diatermico per il mantenimento
dello stato liquido del Bitume ed i cannoncini per l'inumidimento dei piazzali.

L' impianto per la produzione di asfalti, discontinuo di tipo tradizionale a torre. dove vengono impiegati
principalmente bitume, graniglia inerte di differenti pezzature, fresati di asfalto. filter, è di recente costruzione in
apparente buono stato di funzionamento, vista ed acquisita la relazione tecnica di campionamento delle emissioni
convogliate. L'eventuale criticità rilevabile è sicuramente quella legata al carico del prodotto pronto caldo che viene
scaricato sui camion per raggiungere i luoghi di stesura, probabilmente è questa la faso dove si sviluppano gli odori
rappresentati nell'interrogazione.

Gli odori costituiscono uno dei più rilevanti aspetti negativi di impatto/fastidio di questo tipo di lavorazioni anche
se in generale è diMcile dimostrare effetti diretti sulla salute pertanto si potrebbe però considerare. valutata la
fattibilità tecnica, una eventuale schermatura nella zona di carico.

Si potrebbe inoltre cercare di raccogliere le segnalazioni degli utenti sulla presenza di odori legandosi alla
prevalenza dei venti proponendo così come previsto in autorizzazione di sospendere la produzione in determinate
condizioni meteo climatiche.

Si osserva altresì la presenza di diverse tipologie di impianti nelle aree limitrofe. Pertanto in presenza di un
elevato disagio della popolazione sarebbe opportuno un'analisi generale del contesto emissivo dell'intera zona per
studiare ed approfondire la qualità dell'aria.

Cordiali saluti

Il Direttore
dr. Marino Murineddu

MURINEDDU MARINO 11=1:1#d.»«.uaAAn'am
Dar n2 1.10.N l t10SS +0ZOF

ATS Sardegna
Via Enrico Costa.57
07100 Sassari
www.atssardegna.it

Dipartimento dl Prevenzione Zona Nord
Via Rizzeddu, 21/B
07100 Sassari

Direttore
Dr. Francesco Sgarangella

Salute e Ambiente

San Camillo -- Strada Sassari-Sorso
Scala C, l' piano
T. 07g/2062552
sc.saluteambientenord@atssardegna.it

Direttore
Dr. Marino Murineddu
m cirino. m urineddu@a tssarde gn a. it



Protocollo n. 0027326 del 27/1 0/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1 2-01-00 - Direzione Generale della Sanita

1 2-01-04 - Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico

Struttura Complessa Salute e Ambiente dol
Dipartimento di Prevenzione Zona Nord

e p.c. ARPAC - Dipartimento Sassari e Gallura
e p.c. ARPAC - Direzione Generale

e p.c. Provincia di Sassari - Settore Sviluppo e
Ambiente nord est

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Intortogazione n.1222/A(U Gioi). con richiesta dl

risposta scritta, in memo alla petdumnte situazione di disagio determinata da miaeml

o Unti Inoopporbbili provenienti dall'alea industriale dl Olbia Rlchluta notIzIe.

Con riferimento all'allegata interrogazione di cui all'oggetto e all'allegato riscontro di codesta Struttura

Complessa nel quale viene riportato. tra l'altro, che:

l'eventuale criticità relativa agli odori rappresentata nell'interrogazione è sicuramente legata al

'prodotto pronto caldo' delle lavorazioni della società Vitali S.p.A, che viene caricato sui camion per

raggiungere i luoghi di stesura.

gli odori costituiscono uno dei più rilevanti aspetti negativi di impatto/fastidio di questo tipo di

lavorazioni e. valutata la fattibilità tecnica. si potrebbe considerare un'eventuale schermatura nella

zona di carico.

raccogliendo lo segnalazioni degli utenti si potrebbe legare la presenza degli odori alla prevalenza

dei venti proponendo. così come previsto dall'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla

Provincia di Sassari(Det. Dirigenziale n. 26 del l0.01.2019), la sospensione della produzione in

determinate condizioni meteo climatiche,

poiché sono presenti diverse tipologie di impianti nelle aree limitrofe, in presenza di un elevato

disagio nella popolazione sarebbe opportuna un'analisi generale del contesto emissivo dell'intera

zona per approfondire la qualità dell'aria.
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

si invita codesta Struttura Complessa a volersi rapportare con l'ARPAS e con la Provincia di Sassari, che

leggono per conoscenza. al fine di approfondire gli aspetti sopra riportati. affinché la Provincia possa

adottare le opportune prescrizioni per risolvere la situazione di disagio in oggetto.

Si chiede cortesemonte di voler tenere informato questo Servizio sulle future azioni in merito.

Cordiali saluti.

La Dinttrioo del Sorvolo

Paola Pau

(Documento firmato digitalmente)

s#4.a

NL/Coord.Settore 4.2

Salato da :

STEFANIA ZACCOLO

NATALINA LOI
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REGIONE AUTÒNO11RA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONO1RA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSOFUTO DELL'IGIENE E SANATA E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1 2-01 -00 - Direzione Generale della Sanita'

All'Ufficio di Gabinetto

Oggotb: Con8igllo regionale della Sardegna. Intenogaziono n.1222ZA(U Gioi), con rtchlesta dl

risposta scrttb. In memo alla perdurare situazione di diugio determinata da miasmi

o Unti Insopportabili pnovenionti dall'aiea Industriale di Olbia. Richiesta notizie.

Si premette che il Servizio Promozione della salute o osservatorio epidemiologico della scrivente

Direzione. con l'allegata nota n. 25884 del Il.l0.2021, ha richiesto alle competenti Strutture del

Dipartimento di Prevenzione Zona Nord dell'ATS (Struttura Complessa Salute e Ambiente e Struttura

Complessa Igiene e Sanità Pubblica) di voler fornire elementi utili per riscontrare l'interrogazione in oggetto.

Con l'allegata nota del 22.10.2021, assunta al protocollo dell'Assessorato al n. 26958. il Direttore della

Struttura Complessa Salute e Ambiente Zona Nord. a seguito di apposito sopralluogo. ha riscontrato tale

richiesta evidenziando che l'eventuale criticità relativa agli odori rappresentata nell'interrogazione è

sicuramente legata alla produzione di bitume della società Vitali S.p.A (Autorizzazione Unica Ambientale

rilasciata dalla Provincia di Sassari. Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est con Det. Dirigenziale n. 26 del

l0/01/2019) ed in particolare al 'prodotto pronto caldo' che viene caricato sui camion per raggiungere i

luoghi di stesura.

Nella medesima nota veniva inoltre evidenziato che. dal momento che gli odori costituiscono uno dei più

rilevanti aspetti negativi di impatto/fastidio di questo tipo di lavorazioni, valutata la fattibilità tecnica. si

potrebbe considerare un'eventuale schermatura nella zona di carico ed inoltre. così come previsto dalla

suddetta Autorizzazione Unica Ambientale, si potrebbe sospendere la produzione in determinate
condizioni meteo climatiche.

La nota riporta infine che. vista la presenza di diverse tipologie di impianti nelle aree limitrofe, stante l'

elevato disagio della popolazione. sarebbe opportuna un'analisi generale del contesto emissivo dell'intera

zona per studiare ed approfondire la qualità dell'aria.

Il suddetto Servizio della Direzione scrivente, con l'allegata nota n. 27326 del 27.10.2021, ha quindi invitato

tale Struttura Complessa a volersi rapportare con l'ARPAS e con la Provincia di Sassari. tra i destinatari di

tale nota per conoscenza, al fine di approfondire gli aspetti sopra riportati, affinché la Provincia possa

adottare le opportune prescrizioni per risolvere la situazione di disagio in oggetto.
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL-ASSISTENZA SOCIALE

Per ulteriori ragguagli si rimanda alla suddetta nota della Struttura Complessa Salute e Ambiente del

Dipartimento di Prevenzione Zona Nord

Cordiali saluti.

Marcello Tidore

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente)

Sa4.2

NL/Coord.Settore/4.2

PP/Dlr.Servizio 4

Slgleto da :

NATALINA LOI

PAOLA PAU
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

PRES[DENTZIA
PRESIDENZA

UFFicio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Laura Caddeo

Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1224/A sui problemi sociali e sanitari che si stanno
verificando in seguito all'interruzione dei percorsi terapeutici pluriennali
dovuti alla mancata proroga degli staff tecnici in ambiti PLUS. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.892 del 2 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Pibsidente

[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione .sardegna.it

viale Trento 69 091 23 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1




