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Allq Societò Corbosulcis S.p.o.
presidenzoQpec.corbosulcir.eu

E, p.". Allo Provincio Sud Sordegno
protocollolEcert.provincio-sudsordegno.gov.it

Al Comune di Gonneso
urpQpec.comune.gonneso.co.il

Al Comune di Portoscuso

comun6.podolcusoOpoc.comune.portoscuso.ci-il

Al Comune di Corbonio
comcorbonioOpec.comcorbonio.org

Al Servizio tutelq del poesoggio e vigilonzo
Sordegno meridionole
eell. urb.tpoesogg io.coOpec. reg ione. sordeg no . it

Al Servizio ierriioriole dell'ispettoroto
riportimsntole di Iglesios

cfvo.sir.igOpec-regione.sordeg no-it

AII'A.R.P,A,S.
Dipodimento di Corbonio - lglesios

diportimento-ciQpec.orpo.sordegno.it
Direzion6 tecnicoscienfi [ico
dhOpec.orpo.sordegno-it

Al Servizio oliivitò estrqtiiy€ s recupero ombientole
indushioOpec.regione.sordegno.ii

Al Ministero Beni Culturoli Soprintendenzo orcheologio,
belle orti e poesoggio per lo Cittò metropolitono di
Cogliori e per le province di Orisiono e Sud Sordegno
mboc-sobopoOmoihert.beniculturoli.it

All'Agenzio regionole del Distrotto ldrogrolico
dello Sordegno
Servizio tutelo e geslione delle risorse idriche, vigilonzo
sui servizi idrici e gestione delle siccitò
pres. ob. distrettoid rog roficoQpec . reg ione.rordeg no. it
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Al Consorzio lndustriole Provinciole
Corbonio- lglesios (S.l.C.l.P.)

consorzio@pec.sicip.il

Al Porco Geominerorio Storico
ed Ambientole dello Sordegno
segretèriopqrcogeominerqrioQpostecert.it

Oggetto: Richiesto volutozione preliminore dello modifico oi sensi dell'qrticolo 6, commo 9, del D-Lgs- 152/06
e ss.mm.ii. per il recupero fini corboniosi- Proponente Cqrbosulcis S.p.A. Comunicozione esito
Volubzione-

ln riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta con nota prot. n. 586 del 22.03.2019 (P.E.c. del 22.03.2019
acquisita al prot. D.G.A. n.6679 del 25.03.2019), che fa seguito ad un'istanza di modifica non sostanziale
presentata da codesta Società (Proponente) con nota prot. se 345.958.U/18 (P.E.C. del 20.12.2019
acquisita al prot. D.G.A. n.27534 del 20.12.2018), inerente al recupero dei fini carboniosi depositati nella
struttura esistente, vista la documentazione trasmessa, si rappresenta quanto segue:

1 . la Giunta regionale, all'esito della procedura di valutazione d'impatto ambientale (V.l.A.) presentata

dalla Proponente per il Rinnovo Concessione Mineraria "Miniera Monte Sinni n. C233', con
deliberazione n. 66/19 del 13.12.2016, ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale per

l'intervento, condizionato al rispetto di un insieme di prescrizioni;

2. nell'ambito del progetto allegato all'istanza di V.l.A. la Proponente, pur riconoscendo nei materiali fini
stoccati nell'omonimo bacino una potenziale risorsa, non aveva previsto uno specifico piano di

recupero di detti materiali. Pertanlo, configurandosi il bacino come struttura di deposito di rifiuti
estrattivi, ai sensi del D.Lgs. 1172008, s.m.i., la Proponente doveva prowedere, tramite tombamento,
alla messa in sicurezza del sito;

3. con deliberazione n. 01/16 del 08.01.2019, la Giunta regionale ha preso atto del Piano lndustriale
2018+2022 presentato dall'Amministratore Unico, contenente una stima delle opportunità offerte, tra
l'altro, dallo sfruttamento del materiale depositato nel "Bacino fìni";

4. la Proponente, pertanto, ha predisposto la proposta di variante di cui alla richiesta in esame, che
consiste nel recupero integrale dei fini (stimati in 280.000 t), attraverso un processo che prevede la
produzione di due prodotti commerciali:
a. polvere di carbone (stima:84.000 t) da inviare ad un impianto di lisciviazione per la produzione di

ammendanti per l'agricoltura;
b. materiale argilloso (stima: 196.000 ù, residuo del processo per ricavare la polvere di carbone, con

caratteristiche idonee per ripristini ambientali, impermeabilizzazioni e/o capping di discariche.

Premesso quanto sopra, considerato che la modifica proposta:

1 . permetterebbe:
a. una riduzione dei rifiuti minerari depositati nel sito e, tramile il successivo recupero, il loro impiego

nel ciclo economico, sostituendo altre risorse, in particolare non rinnovabili, che sarebbero state
altrimenti utilizzate per svolgere una specifica lunzione (es.: argille estratte da giacimenti minerari
per interventi di ripristino/impermeabilizzazione) i

b. la creazione di posti di lavoro per la gestione dell'impianto di lisciviazione per la produzione di
ammendanti;

c. ricavi dalla vendita dei prodotti recuperati;
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2. non comporta potenziali impatti ambientali significativi e negativi, in quanto:

a. le operazioni si svolgono all'interno del sito minerario, distante da ricettori sensibili al tipo di
lavorazioni previste;

b. i materiali movimenlali sono umidi e non è attesa una produzione significativa di polveri;

c. l'immissione in ambiente di rumore, per le operazioni di movimentazione dei fini, non configura
livelli superiori a quelli previsti per le operazioni di tombamento del bacino;

e, inoltre, non sono interessate aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.l.C./Z.S.C.Z.P.S.), si comunica
che per detta modifica, così come rappresentata negli elaborati trasmessi, non è necessario attivare le
procedure di valutazione ambientale, di competenza dello scrivente.
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ll Direttore del Servizio
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