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Oggetto: Interrogazione n.913/A in merito al ritrovamento di una discarica abusiva
di rifiuti potenzialmente pericolosi ed inquinanti nel territorio del Comune di
Olbia, nell'area intorno alla vecchia stazione di Enac. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.891 del 4 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti

del

rio

e

Presidente

PÒFticolare

:a

@

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec. regione.sardeg na. ìt

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

maderiu
Casella di testo
    Regione Autonoma della Sardegna  Ufficio di Gabinetto della Presidenza   Prot. Uscita del 04/03/2022  nr. 0002917   Classifica I.6.4-1



.J

k W
H

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSE$SORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Ufficio di Gabinetto

Prot n. g'34 Cagliari. OQ. 0 3. 2'0ZZ

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 04/03/2022

nr. 0002882
Classifica 1.6.4-1

Presidenza

Ufficio di Gabinetto

2572-2418/2021

Oggetto: Risposta interrogazione n. 91 3/A (LI GIOI)

on riferimento alla nota Vs. Prot. n.2572 del Il/03/2021 si trasmette la risposta all'interrogazione n
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L'Assessore

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 913/A (LI GIOI), con richiesta di

risposta scritta in merito al ritrovamento di una discarica abusiva di rifiuti potenzialmente

pericolosi ed inquinanti nel territorio del Comune di Olbia, nell'area intorno alla vecchia
stazione di Enac. Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che dai sopralluoghi svolti dal personale

del Settore Tecnico - Servizi Ambientali del Comune di Olbia, rispettivamente in data 04/03/2021.

05/03/2021 (congiuntamente a personale della Polizia Locale di Olbia) ed in data 08/03/2021. in

un'area di circa 2.000 metri quadri, priva di opere di sbarramento degli accessi e/o recinzioni

perimetrali, si constatava la presenza di ingenti quantità di rifiuti speciali di vario genere abbandonati

in diversi cumuli, posizionati in ordine sparso fra la vegetazione. nonché all'interno e nelle adiacenze

dei fabbricati fatiscenti e della Casa Cantoniera ivi insistenti l medesimi cumuli erano costituiti da:

veicoli in disuso di varie tipologie, parti di carrozzeria. motori e batterie d'auto, materiali ferrosi vari in

disuso e/o obsoleti, lavandini, parti di sanitari, bombole a gas. plastica e legno, arredi dismessi. parti di

tubi in plastica. serbatoi, pannelli di diverse tipologie, giocattoli pneumatici fuori uso di varie

dimensioni. ruote complete di cerchio e pneumatici. parti di barca e motore fuoribordo. serbatoi e

lastre in onduline tipo eternit in presunto amianto, Raee (elettrodomestici). rifiuti urbani indifferenziati e

tanto altro di non facile individuazione.

l nr. 4 veicoli in disuso. privi di targhe, di matricole distintive, di parti meccaniche e di parti di

carrozzeria, risultavano essere un Ford Transit, un Camper. parti di una mini car ed un rottame

presumibilmente di Fiat Uno.

AI momento dei sopralluoghi nel sito oggetto di verifica non era presente alcuno. mentre, da

informazioni assunte per le vie brevi da personale della Polizia Locale è emerso che, la Casa

Cantoniera. l'area ed i fabbricati diroccata circostanti nel corso dell'anno 2020 risultavano occupati da

una famiglia.

Di detta occupazione la Polizia Locale aveva provveduto ad informare la Soc. R.F.l. Spa. proprietaria

degli immobili in forte stato di degrado ed abbandono.

A seguito delle verifiche d'ufficio per via telematica, presso l'Agenzia del Territorio e la Conservatoria

dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania. si è appurato che la proprietà delle aree dei fabbricati

fatiscenti interessati dalla presenza delle ingenti quantità di rifiuti di vario genere risultano intestate

come segue: le aree censite al Catasto Terreni al Foglio 56 - Mappali 177. 179.186 ed al Catasto

Fabbricati al medesimo Foglio - Mappali, 184, 185 e 188, risultano di proprietà della Rete Ferroviaria
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Italiana -- R.F.l. S.p.a, C.F. 01585570581. con sede legale in Roma. Piazza della Croce Rossa. n. l.

Mentre la ex Casa Cantoniera, censita al Catasto Fabbricati al Foglio 56 Mappale 182 sub l e sub 2.

risulta di proprietà delle Ferrovie dello Stato Italiane - FS S.p.a., C.F. 06359501001, con sede legale

in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. l.

R.F.l. S.p.a. è la società dell'Infrastruttura. controllata al 100% del Gruppo Ferroviario dello Stato

Italiane S.p.a.

Di tale situazione di degrado ambientale con nota prot. n. 33150 del 19/03/2021 il Servizio Tecnico -

Settore Ambiente del Comune di Olbia provvedeva ad informare per quanto di competenza il
Comando di Polizia Locale di Olbia e la Direzione Territoriale Produzione dì RFI comunicava all'Ente

Comune l'avvenuto awio delle operazioni di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree di pertinenza.

In data 02/04/2021 personale del Settore Tecnico - Servizi Ambientali del Comune di Olbia eseguiva

un sopralluogo di verifica con il quale sl appurava l'awenuto avio delle operazioni e la rimozione di

parte dei rifiuti.

Successivamente a seguito di intercorsi con il referente ambientale di RFI, che comunicava per le vie

brevi l'ultimazione delle operazioni di rimozione rifiuti, in data 06/05/2021 si procedeva ad ulteriore

sopralluogo con il quale, da ispezione visiva, si constatava l'avvenuta ultimazione delle operazioni ed

il posizionamento di recinzione in rete metallica. al fine di impedire eventuali futuri abbandoni di rifiuti

da parte di terzi

Cordiali saluti

L'Assessore
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