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Con riferimento alla nota Prot. n
15/A.

3633 del 20/05/2019 si trasmette la risposta all'interrogazione n

Cordiali saluti
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L'Assessore

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 15/A (CIUSA), con richiesta di

risposta scritta, sulla proposta progettuale relativa alla realizzazione di un "Deposito

costiero di gasolio in località Tortoli-Arbatax". Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue:

1. 1n relazione al procedimento di Verifica.

Il procedimento di Verifica. di competenza regionaleÌ, relativo alla proposta progettuale in oggetto, si è

concluso con DGR n. 6/44 del 05/02/2019 dopo aver seguito il seguente iter istruttorio:

L'istanza di Verifica è stata presentata dalla società New.G S.r.l. in data 21/08/2018.

Come previsto all'art. 4, comma 3.dell'Allegato B alla DGR n. 45/24 del 27/09/2017, il Servizio delle

Valutazioni Ambientali(SVA), verificata la completezza dell'istanza, ha comunicato. con nota prot. n.

20060 del 25/09/201 8 indirizzata a:

Comune di Tortolìl

Provincia di Nuoro;

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro-Ogliastral

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempiol

Servizio Territoriale dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Lanusei;

ARPAS - Area tecnico-scìentifical

Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastral

. Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegnal

l'avvenuta pubblicazione nel sito web della RAS della documentazione relativa alla procedura di

Verifica. invitando nel contempo gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo a fornire eventuali pareri e

osservazioni entro un termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione

Di seg uito i pareri/contributi istruttori perven.uti:

e nota prot. n. 40122 del 22/10/2018 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province

Nuoro-Ogliastral

nota prot. n. 64779 del 17/10/2018 del Servizio Ispettorato ripartimentale di Lanusei del

CFVA;

+ nota PEC del 27/09/2018 dell'Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna (che ha

comunicato di non avere competenze nel Porto di Arbatax).

Il Comune di Tortoli, la Provincia di Nuoro, l'ARPAS. il Consorzio Industriale e il Servizio Demanio non

hanno fornito alcun contributo istruttorio. inoltre non sono pervenute osservazioni da parte del
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L'Assessore

pubblico (singoli cittadini. associazioni. comitati etc.) entro i tempi previsti dalla norma né
successivamente

Con nota prot. n. 26590 del 12/12/2018 il Servizio SVA ha trasmesso alla Società Proponente, e per

conoscenza agli Enti di cui sopra (fatta eccezione per l'Autorità del Sistema Portuale del Mare di

Sardegna), una nota di richiesta chiarimenti sul percorso della condotta di trasporto del combustibile.

Premesso quanto sopra si informa che la DGR n. 6/44 del 5/02/2019, provvedimento conclusivo della

procedura di Verifica. NON È UN PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO. essa stabilisce che «fermo

notando l'obbligo di acquis!© gliiltri eventuali pareri e autorizzazioni orevisti dalle norme vigenti. i

lavori relativi all'intervento in oggetto. la cui data di inizio dovrà essere comunicata allo SVA e agli fati

di controllo, dovranno essere realizzati entro 5(cinque) anni dalla pubblicazione della presente

deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su

bfanza mofivafa de/ proponente». Il termine di 5 anni è il pe1ledg.dl 911Ggcl8Jella medesima DGR

entroii qua e devono essere realizzati i lavori. In altri termini, la delibera rende noto che, qualora i

lavori non siano conclusi entro 5 anni, la procedura deve essere reiterata (salvo motivata richiesta di

proroga da parte del Proponente), ma non costituisce un obbligo all'esecuzione dei lavori. Obbliga

piuttosto ad acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti per la

realizzazione ed esercizio delle opere.

In merito alla presunta necessità della procedura di VIA si fa presente che:

il progetto prevede di sfruttare n. 2 serbatoi esistenti della capacità complessiva di 30.000 m3

e di realizzare n. 3 nuovi serbatoi aventi capacità complessiva di 1.000 H3. LnuevLserbatQi

La quasi totalità dello

stoccaggio è pertanto ottenuta con il riutilizzo di strutture esistenti. Ognuno dei nuovi serbatoi

è deputato a contenere una diversa tipologia di carburante, contraddistinto da una colorazione

diversa (gasolio per autotrazione. per riscaldamento. agricolo)l

B la realizzazione di una nuova condotta per il trasporto di combustibile è stata richiesta dal

Servizio tutela paesaggio e vigilanza al fine di allontanare il tracciato della stessa dai beni

ambientali presenti(Canale di Baccasara e spiaggia);

B le BAT non prevedono l'utilizzo di particolari accorgimenti tecnici per lo stoccaggio dei liquidi

di tipo C come classificati nel DM 31/07/1934 (es: gasolio. olio combustibile), se non l'impiego
di serbatoi chiusi a tetto fissol

' D.Lgs. 152/2006, parte seconda. Titolo 111 e DGR 45/24 del 27.09.2019
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. con la DGR n. 6/44 del 05/02/2019 è stato prescritto un adeguato programma di monitoraggi.

da concordare con il Dipartimento ARPAS territorialmente competente. finalizzato anche al

controllo delle emissioni diffuse durante l'esercizio dell'impiantol

la DGR n. 6/44 del 05/02/2019 ha previsto ulteriori prescrizioni mirate alla mitigazione degli

impatti residui.
Sulla base della documentazione agli Atti, dei pareri/contributi istruttori acquisiti dallo SVA e
dell'istruttoria condotta dal medesimo Servizio. non sono stati ravvìsati impatti negativi e significativi

tali da dover concludere la procedura di Verifica con l'assoggettamento alla VIA dell'intervento in

questione.
Tale conclusione è stata fatta propria dalla Giunta regionale che, con la citata deliberazione n. 6/44

del 05/02/2019, ha concluso l'iter di Verifica che, sl ribadisce, non costituisce un prowedimento

autorizzativo per il quale il Proponente deve acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti

dalle norme vigenti.

2. In relazione agli interventi di bonifica.

in merito ag\ì "interventi di bonifica ambientale finalizzati a opere di infrastrutturazione. . .', \a società

New.G ha dichiarato quanto segue (pag- 16 dello Studio Preliminare Ambientale): {?La rea/izzazione

del progetto scade in un sito dove da una prima ricostruzione storica è verosimile presupporre che ci

siano stati in passato eventi potenzialmente inquinanti. La New. G S.r.l al fine di escludere potenziali

contaminazioni pregresse ha presentato il piano di caratterizzazione dell'area interessata al progetto,

pertanto si impegna ad osservare quanto previsto dal comma Il art. 242. Il progetto verrà realizzato

ir7 accordo /e dfsposizfo/ìi deffafe da/ D.Lgs. {52/2006 ('...)». Dalle informazioni disponibili presso

questo Assessorato risulta che il Piano di Caratterizzazione presentato dalla New.G S.r.l.
relativamente al sito industriale dell'area nord est dell'ex Cartiera di Arbatax sia stato approvato

nell'ambito della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 tenutasi in data

Il/09/2018 presso il Comune di Tortoli a cui hanno partecipato il Comune dl Tortoli. la Provincia di

Nuoro e l'ARPAS) coinvolti anche nel procedimento di verifica di assoggettabilità.

Cordiali saluti

L'Assessore
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Oggetto RISPOSTA INTERROGAZIONE N. 1 5/A(CAUSA)

Messaggio
Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0001 348 del
29/03/2022.

Il protocollo ha il seguente oggetto

RISPOSTA INTERROGAZIONE N. 1 5/A (CIUSA)

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale
TRASMISSIONE RISP. INTERROGAZIONE N. l S A.pdf
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Allegati

Assegnazione
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