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Oggetto: Interrogazione n.1 55/A sulla necessità di un intervento immediato contro il

potenziamento dell'impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi
in località Su Siccesu e S'Arenaxiu in comune di Serdiana proposto dalla
Ecoserdiana Spa. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2231 del 18 maggio 2022 inviata

dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

onsule
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Ufficio di Gabinetto

Prot. n. Cagliari

Presidenza

Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta interrogazione n. 155/A (CIUSA)

Con riferimento alla nota Prot. n.8137 del 01/10/2019 si trasmette la risposta all'interrogazione n
155/A.

Cordiali saluti

Il s

@
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L'Assessore

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 155/A (CIUSA), con richiesta

di risposta scritta, sulla necessità di un intervento immediato contro il
potenziamento dell'impianto dl smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi in
località Su Siccesu e S'arenaxiu, in Comune di Serdiana, proposto dalla

Ecoserdiana S.p.a. Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Punto l .

Si ricorda che la società Ecoserdiana. all'esito degli accertamenti svolti in occasione degli autocontrolli

effettuati nei piezometri facenti parte della rete di monitoraggio dei moduli dell'impianto di smaltimento

per rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Serdiana. negli anni dal 2012 al 2017. ha comunicato il

superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) relativamente ai parametri: Ferro.

Manganese, Cloruro di Vinile, DicloroPropano. DicloroEtilene (cis+trans) nelle acque di falda.
La contaminazione è stata confermata dalle attività di laboratorio svolte dal Dipartimento ARPAC di

Cagliari.

La Società medesima, in data 13/04/2018 ha illustrato agli Enti competenti in materia di bonifica il

documento "Piano di accertamento". redatto per chiarire le cause che hanno provocato i superamenti

di CSC riscontrati e valutare le eventuali possibili implicazioni e responsabilità. circa l'evento di

superamento rilevato. attribuibili all'impianto di discarica.

La Provincia del Sud Sardegna. a seguito della contaminazione riscontrata con l'accertato

superamento delle CSC delle acque sotterranee nel sito Ecoserdiana. ha comunicato, con nota prot.

n. 12100 del 14/05/2018. 1'avvio del procedimento. ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i. per

l'individuazione del soggetto responsabile. Nella medesima nota è stato precisato che il "Piano di

accertamento" dalla Società sarà considerato come un vero e proprio piano di indagini indispensabile

per ogni valutazione sulle responsabilità della contaminazione.

Inoltre, al fine di impedire/limitare il diffondersi della contaminazione accertata in falda. la Provincia del

Sud Sardegna. nota prot. n. 9770 del 18/04/2018 ha chiesto alla Società Ecoserdìana di attivare le

misure di prevenzione della falda.

Il piano di accertamento è stato eseguito tra giugno 2018 e agosto 2019. Gli esiti e le conclusioni delle

indagini effettuate sono stati trasmessi dalla società Ecoserdiana in data 27/08/2019 con nota prot.
l l l O/19/BC4.

La Provincia del Sud Sardegna. sulla base della documentazione trasmessa. ha concluso il

procedimento di individuazione del responsabile. attestando che la contaminazione riscontrata nella
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matrice acque sotterranee nel complesso IPPC situato in località Su Siccesu S'Arenaxiu è

riconducibile alle attività di gestionarifiuti effettuate dalla società Ecoserdiana Spa e con ordinanza nJ

del 05/Il/2019 ha chiesto alla medesima Società l'attivazione delle procedure di cuì all'art. 242

comma 1) e seguenti. del D.Lgs. 152/2006. con la predisposizione di specifico Piano della

Caratterizzazione. Nella medesima ordinanza. a integrazione delle misure di prevenzione già avviate.

è stato richiesto di implementare con ulteriori misure di prevenzione. di riparazione e di messa in

sicurezza di emergenza.

Il Piano di Caratterizzazione del sito in oggetto è stato trasmesso dalla Società con nota prot.

15/2020/BC del 07/01/2020, acquisita al prot. DGA al n. 203/2020 ed è stato approvato con
prescrizioni in Conferenza di sevizi del 09/07/2020.

La società Ecoserdiana. con nota prot. n. 2028 del 13.08.2021. acquisita al prot. DGA n. 19389 del

13.08.2021. ha trasmesso agli Enti i risultati delle indagini di caratterizzazione e con nota 2667 del
lO.Il.2021, acquisita al prot. DGA n. 26533 del lO.Il.2021. ha trasmesso l'Analisi di Rischio e la
determinazione dei valori di fondo.

A oggi non risulta conclusa la validazione da parte di ARPAS delle attività di caratterizzazione.

propedeutica all'indizione della Conferenza dl servizi per l'approvazione dell'analisi di rischio sanitario

ambientale. È in corso. ai sensi dall'art. 242, comma 13-ter del D.Lgs 152/06, la condivisione con
l'ARPAS territorialmente competente del documento "Determinazione dei valori di fondo delle

concentrazioni di metalli pesanti su acque sotterranee e suoli" per l'eventuale definizione dei valori di
fondo natu rale.

Punto 2.

Si fa presente che la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza per la procedura di

valutazione di impatto ambientale (V.l.A.) del "Progetto di potenziamento dell'impianto di smaltimento

per rifiuti speciali non pericolosi in località Su Siccesu e S'Arenaxiu nel Comune di Serdiana" non

prevedeva l'obbligo da parte del Servizio Valutazioni Ambientali di convocare alle conferenze

Istruttorie. tenutesi durante l'iter del procedimento, i Comuni limitrofil né, peraltro. la richiesta di

partecipazione è stata presentata dal comune di Donori, il quale avrebbe potuto presentare le proprie

osservazioni sul progetto, nonché la richiesta di presenziare alle citate conferenze istruttorie. cosi

come previsto dalla disciplina sulla V.l.A.

Punto 3.

Si fa presente che nonostante la Società Ecoserdiana e il Servizio VIA abbiano dato ampia pubblicità
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sia a mezzo stampa. sia mediante pubblicazione sul sito web della Regione. della documentazione

presentata e degli atti del procedimento. nessuna osservazione è stata presentata presso il medesimo

Servizio. Della mancata presentazione di osservazioni è stata data evidenza nella deliberazione della

Giunta regionale n. 19/24 del 23/05/2019. nella quale sono peraltro esplicitate le motivazioni tecniche

che hanno determinato il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

in padìco\are <<t.. .] lo SVA: - visti i pareri e i contributi istruttori degli Enti, [. ..J tenuto conto di quanto
emerso anche in occasione di alcuni incontri tecnici tenutisi con la Provincia e l'ARPAS(novembre-

dicembro 2018), cho sono stati un'occasione di [. . .] di approfondimento per l'individuazione di idonee

misure di mitigazione e dì monitoraggio da prescrivere alla proponentol - valutati i risultati delle attività

del Primo stralcio del Piano di accertamento, soprattutto in ordine alla qualità delle acque sotterranee

intorno ai moduli di Su Siccesu, che portano a supporre,con un elevato grado di ragionevolezza,

l'estraneità di questa porzione di discarica per i superamenti delle CSC riscontrati nei piezometri PI,

P2 e P5; - considerata la documentazione agli atti sufficiente per consentire la comprensione delle

caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto

territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente,

ha ultimato l'istruttoria. sulla base degli elementi dì conoscenza attualmente in possesso, con una

proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento. a condizione che,

fatti salvi glì obblighi in carico alla Società previsti ai sensi della parte IV del D,Lgs. n. 152/2006 e dei

conseguenti adempimenti e interventi, siano rispettate e recepite nelle successive fasi autorizzativele

prescrizioni di seguito riportate [. . .F''>

Con particolare riferimento alla pianificazione regionale in materia di gestione rifiuti. il progetto è stato

ritenuto compatibile con il Piano regionale di gestione dei rifiuti subordinatamente al rispetto di alcune

prescrizioni. tra cui la limitazione delle quantità di rifiuti provenienti dal territorio regionale distinti per

categorie (rifiuti speciali da utenze diffuse: 150.000 ma; rifiuti contenenti amianto: 25.000 m3; scorie e

ceneri leggere da termovalorizzazione: 40.000 msl rifiuti da bonifiche: 25.000 m3).

Punto 4.

Si ricorda che il Piano regionale di gestione dei rifiuti -- Sezione rifiuti speciali. vigente al momento

dell'emissione della deliberazione citata sopra (approvato con D.G.R. 50/17 del 21/12/2012). limitava

a 150.000 metri cubi la quantità massima di volume autorizzabile per ciascun intervento di

ampliamento o di nuova realizzazione di discariche per rifiuti speciali non pericolosi provenienti da

utenze diffuse. In tal senso. il progetto presentato. con le limitazioni riportate al punto precedente.

risultava coerente con la pianificazione regionale.
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L'aggiornamento del Piano. approvato con D.G.R. 1/21 dell'8/1/2021, conferma la liìnitazione del

volume massimo-autorizzabil©e aggiungo numerose altre =misure utili pei-la progressiva riduzione

degli smaltìmenti in discarica, tra cui si citano:

e il divieto di conferimento in discarica di rifiuti per i quali risulta tecnicamente possibile l'avvio al

riciclo o al recupero energetico sul territorio regionalel

. l'adozione di apposita deliberazione di Giunta regionale sulle modalità di controllo da parte

degli enti preposti sulle attestazioni presentate dagli impianti di recupero o di smaltimento

relativamente alle azioni necessarie per il rispetto della gerarchia dei rifiutil

l'incremento del valore del tributo di smaltimento in discaricai

B l'aggiornamento della deliberazione recante i criteri e le procedure per l'ammissibilità di rifiuti

nelle discariche per rifiuti non pericolosil

e la verifica da parte degli enti di controllo sulle relazioni contenute nella caratterizzazione di

base dei rifiuti ammessi in discarica e che giustificano la non necessità del trattamentol

. il divieto di conferimento dei rifiuti biodegradabili e degli scarti derivanti dal loro trattamento in

discariche non dotate di apposito impianto di captazione del biogas.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

L'Assessore

and Lampis
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